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INTRODUZIONE 
 
 
 
 
Con il progredire e il diffondersi sempre più capillare di Internet, si è assistito anche 
allo sviluppo di modelli di business e forme di finanziamento innovative che appena 
pochi anni prima non avrebbero potuto veder luce, anche solo per limiti tecnologici. Il 
Crowdfunding ne è un esempio lampante.  
Col termine Crowdfunding ci si riferisce ad un metodo di finanziamento collettivo, 
tipicamente basato su piattaforme online, nato dalla fusione di due modelli di business 
antecedenti: il Crowdsourcing e il Microcredito. 
L’elaborato  descrive  le  origini,  i  modelli,  le  piattaforme  e  gli  sviluppi  del  fenomeno  e,   in 
particolare,  approfondisce  l’applicazione  del  Crowdfunding  nell’ambito  musicale.   
Perché la produzione musicale ha subito mostrato uno speciale interesse per questa 
forma di finanziamento? Cosa lo rende particolarmente adatto a questo tipo di 
applicazione   e   perché   i   progetti   nell’ambito   musicale   sono   quelli   che,   tra   tutti,  
ottengono un maggiore successo sulle piattaforme generaliste di Crowdfunding? 
Partendo da queste domande, ci si propone di indagare tale fenomeno e metterne in 
risalto le specificità, analizzando anche i dati quantitativi nonché i fattori di successo e 
le possibili cause di insuccesso. 
La tesi è suddivisa in due sezioni. La prima, composta a sua volta da quattro capitoli, 
introduce il fenomeno del Crowdfunding nella sua interezza. Esso si sta affermando 
globalmente come strumento utile a rispondere ad esigenze sociali, culturali ed 
economiche: per questi motivi è necessaria un’attenta   riflessione   circa   la   sua  
operatività e la sua applicazione nei diversi ambiti di mercato. 
Il primo capitolo espone le origini del fenomeno: partendo dalla descrizione dei modelli 
di business del Crowdsourcing e del Microcredito, ci si inoltra nella definizione 
terminologica e operativa del Crowdfunding. La descrizione è integrata dal racconto 
delle esperienze pionieristiche legate a tale strumento. 
Il secondo capitolo illustra poi i diversi modelli di crowdfunding, in ordine: il Reward 
Based Model,  l’  Equity Based Model, il Social Lending e il Donation Based Model. Per 
ognuno di questi si tracciano le finalità, le specificità tecniche e i termini di 
funzionamento caratteristici. 
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Considerando da qui in avanti il Reward Based Model come modalità di riferimento, si 
introduce quindi, con il terzo capitolo, il ruolo svolto dalle piattaforme online di 
Crowdfunding. Vengono di seguito prese in considerazione tre delle principali 
piattaforme generaliste utilizzate come veicolo del servizio: Kickstarter, Indiegogo e 
Produzioni dal Basso.  
Il quarto capitolo, infine, è dedicato ai Numeri del Crowdfunding. Vengono qui esposte 
ed elaborate le statistiche fornite dal sito di Kickstarter riguardo le cinque principali 
categorie di   progetti   per   volumi   raccolti.   L’esamina dei dati quantitativi mette in 
particolare risalto la  categoria   ‘Musica’, associata alla più alta probabilità di successo 
dei progetti lanciati. I dati, quindi, suggeriscono come le proposte di finanziamento più 
riuscite, e per questo meno rischiose,  siano  proprio  quelle   legate  all’ambito  musicale.  
Questo risultato legittima  ancor  di  più  l’interesse  verso  l’oggetto principale del presente 
lavoro,  analizzato  nella  sezione  successiva  dell’elaborato. 
Come appena anticipato, la   seconda   sezione   tratta   del  Crowdfunding  e  dell’industria  
musicale; essa è composta complessivamente di tre capitoli (dal capitolo quinto al 
capitolo settimo della trattazione). 
Nel quinto capitolo viene tracciata la   storia   dell’industria   musicale,   dalle   origini  
all’attualità,  soffermandosi  in  particolare  sul  ruolo  che  giocano  le  etichette  discografiche  

(Major,  Indipendenti  e  Netlabels)  all’interno del sistema musicale. Si individuano inoltre 
i  rapporti  di  forza  che  regolano  l’equilibrio  tra  gli  attori  principali  di  tale  sistema.   
Nel   sesto   capitolo   si   affronta   il   tema   dell’impatto   del   Crowdfunding   nell’industria  

musicale. Dopo aver illustrato le tre principali piattaforme tematiche (Pledgemusic, 
Musicraiser e Sellaband) e aver messo in luce le specificità di ognuna, il confronto fra 
analogie e differenze tra le stesse viene utilizzato come guida nel dedurre quali siano i 
fattori principali di successo (o le possibili cause di insuccesso) che giocano un ruolo 
chiave nella declinazione del Crowdfunding in ambito musicale, appunto.  
Il settimo ed ultimo capitolo indaga il ruolo attuale e le prospettive future del 
Crowdfunding   nell’industria   musicale, soffermandosi in particolar modo sui punti di 
forza e sulle potenziali criticità di questo strumento alla luce di quanto esposto fino a 
questo punto. Si   conclude   infine   l’analisi   con   la   discussione   del   ruolo   attuale   del  
Crowdfunding e delle sue potenziali prospettive future. 
Nella discussione viene dato particolare rilievo a come il Crowdfunding permetta la 
generazione e lo sviluppo di progetti innovativi e/o di nicchia (siano essi album o eventi 
musicali) che altrimenti non troverebbero sbocco nei canali tradizionali della 
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discografia. Esso quindi si affianca, e in alcuni casi addirittura si sostituisce, ai soggetti 
che tradizionalmente popolano il settore musicale, in particolare alle etichette 
indipendenti. 
I principali punti di forza di tale pratica di finanziamento collettivo sono la possibilità di 
spalmare il rischio tra molteplici, piccoli e anonimi imprenditori, e la super 
segmentazione del mercato per ogni singolo prodotto e consumatore che è possibile 
ottenere.  
Conseguenza   inevitabile   dell’applicazione di un modello di business che prevede la 
perdita della figura intermedia di   norma   rappresentata   dall’industria, è la 
verticalizzazione che si viene a creare del   rapporto   tra   l’artista   e   il   pubblico. La 
domanda   e   l’offerta   vengono   così   a   incrociarsi direttamente, conferendo nuova e 
maggiore centralità alla ruolo del fruitore, il quale diventa anche co-produttore, nonché 
co-creatore di valore per la filiera musicale. 
Tutto ciò è chiaramente reso possibile dalla tecnologia, che con le sue avanguardie e 
strumenti in continuo divenire permette di snellire il processo di produzione, 
distribuzione e consumo della musica, nonché di cancellare sempre pù ostacoli e 
barriere  all’ingresso di tipo operativo.  
La conclusione di chi scrive è che l’industria   discografica, anziché continuare ad 
osteggiare queste innovazioni, dovrebbe cercare di abbracciarle, di modo da poter 
beneficiare delle facilitazioni che ne derivano. Per quanto riguarda le prospettive future, 
infine, il Crowdfunding sembra essere uno strumento destinato ad una sempre 
maggiore affermazione ed espansione e non un effimero trend del momento. 



SEZIONE I  
IL CROWDFUNDING 

  



8 
 

CAPITOLO 1  
IL FENOMENO DEL CROWDFUNDING 
 
 
 
 
1.1 ORIGINI 

La pratica del Crowdfunding nasce dalla fusione di due modelli di business 
antecedenti: il Crowdsourcing e la Microfinance. 
L’intuizione  del  Crowdsourcing  (termine che si compone a sua volta di crowd, ‘folla’  e  
outsourcing,   ‘esternalizzazione   delle   attività’)   è   quella   di affidare un compito 
tradizionalmente svolto da pochi specialisti ad un eterogeneo gruppo di persone, le 
quali, attraverso il meccanismo delle open call, possono contribuire   dall’esterno   alla  
realizzazione   di   una   data   progettualità.   L’azienda   che   decide   di   avvalersi   di   questa  

possibilità può quindi destinare la progettazione, la creazione o anche la realizzazione 
di   un’idea   o   di   un   progetto   ad   un   team   di   volontari   che,   cooperando   tra   loro   e   con  

l’azienda stessa mediante Internet,  aiutano  di   fatto   l’azienda  a   raggiungere   l’obiettivo  
preposto. 
Questa  pratica  ha   incoraggiato   l’emergere  di  una  nuova comunità di appassionati: si 
tratta di una vera e propria open source community costituita da soggetti molto 
talentuosi che, nel tempo libero, porta avanti il compito affidatogli con zelo e dedizione, 
mettendo in atto idee qualitativamente valide, pur non essendo mossa da un interesse 
di carattere principalmente remunerativo. 
I  progressi  della  tecnologia  hanno  portato  all’abbattimento  della  barriera  di  costi  che  si  

ergeva tra i cosiddetti dilettanti ed i professionisti, conducendo progressivamente al 
sempre più attuale ed avanguardistico modello di business, denominato user 
generated content. Attraverso di esso il pubblico è automaticamente autorizzato a 
partecipare ad un processo di creazione di contenuti, che è stato a lungo monopolio 
delle aziende specializzate. Mentre negli anni Ottanta del Novecento si parlava di 
adozione   di   una   politica   aziendale   che   virasse   sempre   più   all’outsourcing   per  

ammortizzare   i   costi   e   ridurre   l’esposizione   al   rischio,   oggi   una   delle   soluzioni  

strategiche più efficaci per le aziende è il crowdsourcing: la disponibilità di forza lavoro 
reperibile attraverso il web si è rilevata una fonte di grande ricchezza per le aziende, 
qualsiasi sia il campo di azione.  
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Ad oggi gli esempi che si potrebbero elencare sono numerosi, prova inconfutabile 
dell’efficacia  di  questo  potente  strumento, di cui la folla è il motore. 
La   testimonianza   più   esemplificativa   dell’attività   svolta   attraverso   il   crowdsourcing   è  

forse Wikipedia, celebre enciclopedia libera online che si avvale del contributo 
volontario   degli   utenti.   Fondata   dal   filosofo   Larry   Sanger   e   dall’imprenditore   Jimmy  

Wales, nel 2001 fu ufficialmente aperta a tutti coloro i quali volessero contribuire ad 
aggiungere voci e informazioni; ad oggi Wikipedia conta 2.2 milioni di articoli. 
Un altro esempio emblematico è costituito dal sistema operativo open source Linux, 
nato  dagli  sforzi  dell’informatico  Richard  Stallman  che  desiderava  creare  un  software  

interamente aperto a chiunque volesse contribuire copiando, modificando e 
aggiungendo nuove idee. 
L’altro   antenato   del   Crowdfunding è la Microfinance (o anche ‘Microcredito’) che 
consiste nella concessione di crediti recanti esigue somme di denaro a destinatari in 
situazione di povertà. La storia di questa pratica si fa tipicamente risalire ai fondi di 
credito irlandesi del 1700, ma divenne una pratica riconosciuta ampiamente grazie al 
lavoro svolto dal premio Nobel Muhammad Yunus il quale, prima personalmente e poi 
attraverso la fondazione della Grameen Bank, riuscì ad aiutare svariate popolazioni del 
Bangladesh versando loro piccole forme di denaro. 
Anche  il  Crowdfunding,  figlio  di  queste  pratiche,  ha  insita  questa  ‘democratizzazione’.   
La  collaborazione,  l’apertura nei confronti della socialità e la partecipazione unanime ai 
fini del compimento di obiettivi condivisi, costituiscono attualmente fonte di grande 
interesse   nell’ottica   dello sviluppo sociale, economico e, non ultimo, culturale della 
civiltà contemporanea. 
 
 
1.2 DEFINIZIONE 

Pratica in aumento negli ultimi anni, il Crowdfunding si delinea come il più innovativo 
tra i metodi di finanziamento collettivo. Esso prevede la destinazione di modeste 
somme di denaro derivanti da un ingente numero di persone alle più svariate iniziative 
sociali, politiche e commerciali, il tutto utilizzando unicamente il mezzo Internet, quindi 
senza intermediazioni. 
La folla (crowd) è la grande protagonista che innesca e dà propulsione a questo 
potente ingranaggio. Siano essi creators (chi propone il progetto da finanziare) oppure 
investors (chi dona il denaro per finanziare il progetto), gli utenti registrati ai siti 
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deputati possono rispettivamente proporre le proprie idee creative alla community del 
web o decidere di sostenerle attraverso un finanziamento o una donazione. Pertanto, 
chiunque dimostri di possedere una convincente idea di business meritevole di essere 
incoraggiata può diventare imprenditore e, parallelamente, chiunque possieda del 
denaro da investire può diventare un finanziatore diretto di tale business. 
É evidente come il concetto tradizionale di consumatore stia progressivamente 
divenendo obsoleto e ceda il passo a una concezione più estesa e poliedrica del 
termine; il fruitore può essere ora mero destinatario di un prodotto e/o servizio, ora 
coproduttore o addirittura sostenitore economico. 
Nonostante la sua modernità, l’attività del Crowdfunding ha in realtà una ricca storia 
che, seppur recente, mostra le sue tracce in diversi ambiti. 
Uno degli esempi più concreti risale al 2007-08 e specificatamente riguarda la 
campagna elettorale di Barack Obama. Grazie al Crowdfunding, infatti, l’attuale  
Presidente degli Stati Uniti riuscì a finanziare una considerevole parte della sua 
vittoriosa campagna (raccogliendo circa 500 milioni di dollari) e contribuì a portare alla 
ribalta questo nuovo fenomeno. 
Rimanendo oltreoceano, un altro caso che ha fatto molto parlare di sé è stato quello 
della serie tv Veronica Mars. Dopo essere stata cancellata dal palinsesto televisivo nel 
2007, il regista Rob Thomas unitamente ai fan ed insieme al cast, trovarono un modo 
per portare avanti lo sviluppo della serie, la medesima che la Warner Bros aveva 
respinto. Si attivò così una campagna di raccolta fondi su Kickstarter e in appena 
dodici ore l’obiettivo  fissato  a  due  milioni  di  dollari  fu  raggiunto. 
Nonostante  l’  Italia  si  sia affacciata da poco tempo a questa pratica, vi sono già svariati 
progetti  che  hanno  richiamato   l’attenzione  dei  mass  media,  uno   tra  questi  è  quello  di  

Claudia Vago, meglio conosciuta su Twitter come @tigella.  L’idea  di  questa  giovane  
reporter è stata quella di aprire una campagna di Crowdfunding per   l’acquisto   di   un  
biglietto  aereo  per  Chicago;;  scopo  del  viaggio  era  di  andare  a  documentare  l’evento  di  

Occupy, movimento sociale di occupazione che si sarebbe tenuto durante il G8 e il 
vertice NATO di Maggio 2012. 
Il Crowdfunding è diventato evidentemente una nuova via percorribile per il 
finanziamento di un progetto, qualsiasi sia la sua entità o destinazione. Requisiti 
necessari e sufficienti per iniziare una campagna sono: il possesso, innanzitutto, di 
un’idea valida e innovativa; di un titolo che ne accompagni la presentazione; di una 
descrizione esaustiva ed empatica; di foto e/o video che ne arricchiscano la 
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visualizzazione; infine di una call to action, ovvero di un invito rivolto agli utenti di 
compiere l’azione  di  donazione. 
Per capire ulteriormente questa pratica di finanziamento dal basso, è utile ora elencare 
i diversi campi in cui essa può essere applicata, le modalità e i siti deputati, la 
terminologia e i ruoli degli attori coinvolti nel processo. 
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CAPITOLO 2  
MODELLI DI CROWDFUNDING 
 
 
 
 
Il Crowdfunding è un fenomeno relativamente recente rispetto alle forme precedenti di 
finanziamento che si sono fondate sui medesimi precetti, ma in breve tempo sta 
ottenendo una eco sempre maggiore grazie alla rete che ne rappresenta il veicolo e 
alla community del web che sta divenendo sempre più consapevole e ne sta 
diffondendo il successo.  
Ad oggi il Crowdfunding assume la forma di un vero e proprio business ed è 
caratterizzato da una duplice natura: è infatti nel contempo sia strumento tecnico che 
fenomeno umano. Gli attori protagonisti sono infatti le persone o le aziende che, 
attraverso gli upload e i download danno vita alla cosiddetta sharing economy, capace 
di aprire nuove frontiere nel campo delle coproduzioni e cooperazioni. 
A   seconda   del   ‘contratto’   stipulato   tra   progettisti   e   finanziatori   si   possono  

contraddistinguere quattro categorie di Crowdfunding: Reward Based (tipologia di 
riferimento per questo studio), Equity Based, Social Lending e Donation Based. 
Ognuno di questi modelli si differenzia dagli altri per una molteplicità di fattori, tra cui 
finalità, specificità tecniche e termini di funzionamento.  
 
 
2.1 REWARD BASED MODEL 

Il modello di ricompensa, assieme al modello di pre-acquisto (Reward and Pre-
Purchase Model), è la tipologia più diffusa e popolare di Crowdfunding. 
La   particolarità   sta   nell’esistenza   di   una   ricompensa   da   destinare   all’investor come 
corrispettivo commisurato alla somma di denaro stanziata per il progetto. Il premio non 
può mai tradursi in un ritorno di tipo finanziario: il finanziatore infatti non potrà mai 
avere accesso ad alcuna percentuale del profitto generato dal prodotto/progetto né a 
quote percentuali o ad acquisizioni, ma si concretizzerà in un benefit di tipo fisico o 
digitale. In altre parole, la ricompensa non è altro che un bene che molto spesso 
coincide con un oggetto materiale (ad esempio nella musica potrebbe trattarsi, a 
seconda  dell’entità  della  donazione,  di  una  canzone  o  di  un  album  omaggio,  o  ancora  
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di   un’esibizione  personalizzata o di un incontro tête-à-tête   con   l’artista) ma potrebbe 
anche corrispondere con un bene immateriale, come ad esempio la citazione del 
nominativo del donatore nella presentazione del prodotto finito in segno di 
riconoscenza. Ad ogni scaglione di donazioni, dunque, il creator solitamente stabilisce 
un diverso grado di ricompensa, che naturalmente diventerà tanto più appetibile tanto 
più   elevato   sarà   l’importo   devoluto. In   questo   modo   l’incentivo   a   donare   viene  
appagato non solo attraverso la soddisfazione del raggiungimento di un obiettivo 
prestabilito, ma anche attraverso un riconoscimento più o meno tangibile che faccia 
sentire  l’investitore  più  integrato  nel  progetto. 
In ogni caso, le   motivazioni   principali   che   muovono   l’investitore   sono   in   primis   la  
soddisfazione nel vedere il prodotto/progetto realizzarsi ed in secundis la sensazione 
del sentirsi parte integrante del successo raggiunto dal creator; la ricompensa 
emozionale, pertanto, rimane sempre il bene più ambito. 
Il Reward Based Crowdfunding si divide a sua volta in due modelli, entrambi aventi 
molto successo. Da una parte si ha la modalità denominata all or nothing che, come 
suggerito dal termine, prevede che il progettista si impossessi della totalità 
dell’ammontare   della   cifra   stanziata o di nulla, a seconda che l’obiettivo   venga 
raggiunto o meno nei termini di tempo prestabiliti nella campagna. Di fatto ogni 
finanziamento si configura come una sorta di promessa di donazione da parte 
dell’investitore  nei  riguardi  del  creator e solo una volta raggiunto  il  100%  dell’obiettivo  

la transazione verrà finalizzata.  
Dall’altra   parte   vi   è   la  modalità   del   take it all, che   premia   essenzialmente   l’idea   del  
creator qualunque   sia   l’esito   finale   della   campagna   fondi.   In   questo   caso, infatti, il 
progetto disporrà in ogni caso dell’interezza  dei  finanziamenti  ottenuti,  anche qualora il 
goal non sia stato raggiunto. Sarà a discrezione del creator decidere come destinare il 
denaro racimolato, se utilizzarlo per realizzare una parte del progetto o se reinvestirlo 
in un’altra  campagna  di  Crowdfunding.  
Chiaramente il modello all or nothing è quello che tutela maggiormente l’investor, dato 
che, in caso di fallimento della campagna di finanziamento, gli viene rimborsata la 
totalità della quota stanziata. 
 
 

2.2 EQUITY BASED MODEL 

Questo modello differisce totalmente da quello precedente sia per il suo funzionamento 
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che per la sua fruizione.  
L’  equity ha  per  finalità   la  costituzione  di  aziende,  motivo  che  giustifica   l’alto  flusso  di  
somme che si muovono a favore dei progetti promossi nelle operazioni di questo tipo di 
Crowdfunding;;  l’intento  sotteso  sta  nel  sollecitare  il  pubblico  risparmio  laddove  si  vada  
a costituire del capitale societario.  
All’investitore  che finanzia il progetto viene in questo caso offerto un ritorno finanziario, 
come ad esempio la concessione di una quota degli utili ricavati dal business che è 
stato sponsorizzato. Di fatto è come se l’investor ‘acquistasse’  una  quota  del progetto 
offerta al mercato come fosse  un’azione  della  start-up che viene a crearsi. 
Recentemente alcuni legislatori italiani e statunitensi hanno promosso nei propri Paesi 
delle direttive che sono andate a colmare il vuoto normativo esistente in materia, ai fini 
di scongiurare il rischio di truffe ai danni degli investitori1. La componente di rischio in 
questo genere di finanziamenti è infatti molto alta, dal momento che non esiste alcun 
garante che possa assicurare la trasparenza delle operazioni in itinere. 
L’Equity Based Model a sua volta si ramifica in tre tipologie: 

- il Club Model, nel quale le azioni dei progetti vengono cedute solamente ai 
membri iscritti ad un club privato, costituito  con  l’unico  fine  di  permettere  al  socio  
di investire nel progetto stesso; 

- l’Holding Model, per cui gli investitori si consociano ad una holding strumentale; 
- la raccolta di sottoscrizioni, con cui i finanziatori possono sottoscrivere online le 

quote offerte diventando soci a tutti gli effetti del creator. 
L’ultima  tipologia  corrisponde  al  modello  scelto  dall’Italia  e  dagli  Stati  Uniti, in quanto 
garantisce  una  maggior  sicurezza  al  pubblico  che,  seguendo  l’andamento  delle  azioni,  
può  in  qualsiasi  momento  essere  informato  sull’aumento  o  sulla  perdita  d i valore delle 
stesse. 
 
 
2.3 SOCIAL LENDING 

Come traspare dal nome, il Social Lending, altrimenti chiamato Peer-to-peer Lending, 
è a tutti gli effetti un prestito tra privati. Gli attori della campagna sono anche qui 
simbolicamente due ma, in questo caso specifico, essi assumono il nominativo di 
richiedente e di prestatore, qualora siano rispettivamente la parte in cerca di un prestito 
                                                         
1 In Italia con il d.l. 179/2012, convertito nella legge 17 dicembre 2012 n. 221 noto come 
‘Decreto  crescita  bis’. 
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o la parte disposta ad investire il denaro. Il prestito è effettuato dal prestatore a 
carattere temporaneo e viene successivamente rimborsato dal richiedente con 
l’aggiunta o meno degli interessi, a seconda degli accordi presi nelle fasi iniziali della 
campagna. 
Diffuso   a   partire   dall’esperienza   anglosassone,   il   Social Lending è la tipologia di 
Crowdfunding che registra il maggior numero di transazioni e la più alta percentuale di 
successo. Negli ultimi tempi, inoltre, questo modello sta evidenziando la tendenza 
relativa  al  meccanismo  dell’asta  al  ribasso, secondo cui è il richiedente a decidere da 
chi  farsi  finanziare  tenendo  conto  dell’applicazione  del  minor  tasso  di  interesse. Anche 
il Social Lending (come  l’Equity  Model) è soggetto a precise normative finanziarie che 
ne  regolamentano  l’attività. 
 
 
2.4 DONATION BASED MODEL 

Una categoria a parte rispetto a quelle precedentemente esposte è rappresentata dal 
modello Donation Based, basato sulle donazioni. Gli investitori in questo caso non 
ricevono nulla in cambio come premio per la somma contribuita, in quanto, come 
facilmente   si   può   dedurre,   l’esborso   monetario   consta   in   donazioni   mosse  

principalmente da uno spirito di beneficenza a dei progetti che in genere hanno per 
finalità scopi umanitari, e  non  mirano  certamente  all’ottenimento  di  un qualche profitto. 
Intuitivamente questa modalità di Crowdfunding è la prediletta delle Organizzazioni 
Non-Profit e di tutti quegli enti impegnati nel sociale. 
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CAPITOLO 3  
PIATTAFORME DI CROWDFUNDING 
 
 
 
 
Il luogo virtuale ospitante una campagna di Crowdfunding è una piattaforma web, ossia 
un sito atto ad accogliere un gran numero di progetti e intercettarne i possibili 
finanziatori. Tipicamente tali siti forniscono all’utente (creator) una propria pagina 
pubblica da amministrare,  all’interno  della  quale  vengono  esposti  i  termini  del  progetto  
proposto. Tali termini vengono comunicati dal creator alla piattaforma tramite la 
compilazione di un form predefinito, che permette così di raccogliere ed esporre le 
informazioni pricipali relative a ciacun progetto in modo standardizzato. 
Ogni utente, per poter lanciare la propria campagna, deve registrarsi sulla piattaforma 
(ottendo così un ID identificativo), possedere un conto bancario e, chiaramente, avere 
un progetto da proporre. Tale progetto, conformemente alla tipologia di Crowdfunding 
scelta e alla policy del sito, sarà oggetto o meno di valutazione da parte di una 
commissione tecnica, che ne vaglierà l’idoneità ai fini della pubblicazione online. 
Soltanto a partire da questo  momento  l’utente  in  cerca  di  finanziamento  diviene  a  tutti  
gli effetti creator e, coloro i quali incontreranno la sua domanda con la loro offerta, 
diverranno degli investors. 
Per poter sostenere i costi di gestione ogni piattaforma trattiene una percentuale sulle 
donazioni raccolte che varia a seconda dei siti; la forbice indicativa dei valori parte dal 
5% fino ad arrivare al 30%. 
Oggigiorno esistono svariate tipologie di piattaforme di Crowdfunding, tanto che può 
essere concettualmente utile attuare una semplice classificazione. 
Alcune,   le  cosiddette   ‘piattaforme   tematiche’,   si   limitano  ad  uno  specifico business o 
gamma di progetti, come ad esempio quelle si occupano unicamente di musica, di 
giochi o ancora di giornalismo. Altre invece, e questo è il caso delle cosiddette 
‘piattaforme   generaliste’,   raccolgono   progetti   e   finanziamenti   che   toccano   le   più 
disparate aree di interesse. Si possono dunque trovare   all’interno   dello   stesso  
‘contenitore’  richieste  di   finanziamento  per  progettualità   legate  al  design piuttosto che 
al cinema, al cibo o ancora alla tecnologia. Un posto di riguardo è poi occupato dalle 
piattaforme dedite unicamente al sostentamento di progetti di ricerca scientifica: nel 
2014   anche   l’Italia   si   è   fatta   promotrice   di   questa   nuova   frontiera attraverso la 
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costituzione di Universitiamo2, che consente a tutti di versare il proprio contributo alla 
ricerca negli ambiti medici, tecnologici o sociali. 
Un’altra  distinzione  si  interpone  tra  le  piattaforme  ‘orizzontali’  e  quelle  ‘verticali’:  mentre  

le   prime   sono   immediatamente   accessibili   e   utilizzabili   da   parte   dell’utente,   quelle  

verticali filtrano i progetti proposti, effettuando di fatto una scrematura. 
Di seguito sono elencate alcune tra le più note piattaforme generaliste. 
 

 
3.1 KICKSTARTER 

A partire dal 2009, anno in cui è stata lanciata sul web, Kickstarter conta 80.503 
progetti realizzati nelle più svariate categorie, per un totale di circa 1.6 miliardi di dollari 
offerti da 8.1 milioni di investitori3. 
Concepito dalle menti di Perry Chen, Yancey Strickler e Charles Adler, Kickstarter è 
stato  definito   come   ‘il NEA4 della gente’5 ed è stato inoltre nominato come una delle 
‘Migliori  invenzioni  del  2010’  6 e  ‘Miglior  sito  web  del  2011’7.  
Il team, con sede a Manhattan, è costituito da un affiatato gruppo di 108 persone. Metà 
di queste sono impegnate a lavorare sul prodotto, e quindi a curare la costruzione, il 
design e la ridefinizione del sito; l’altra  metà  si occupa di sostenere la community dei 
backers e dei creators e di scovare progetti con il maggior potenziale di successo. 
Tali progetti rientrano convenzionalmente in una delle seguenti tredici categorie: arte, 
moda, film (e video), musica, fotografia, danza, teatro, fumetti, artigianato, cibo, 
editoria, giochi, tecnologia, design e giornalismo. Questo sistema di classificazione 
permette di poter comparare tra loro le diverse idee creative presenti nel medesimo 
insieme tematico, di scoprirne le novità e di poter avere un feedback immediato su ciò 
che risulta popolare per la community. 
Oltre ad osservarne le caratteristiche di un progetto, la presentazione attraverso 
immagini e video e i relativi dettagli, l’utente   può   monitorare   in   qualsiasi   momento  

                                                         
2 Prima piattaforma italiana di CrowdResearching ideata e realizzata unitamente con 
l’Università  di  Pavia  da  Caffeina, start-up specializzata nello sviluppo di progetti digitali per 
aziende. La piattaforma è stata inaugurata il 28 novembre 2014. 
3 Fonte: kickstarter.com. Dati aggiornati al 17 marzo 2015. 
4 NEA, National Endowment for the Arts, agenzia federale americana che ha il compito di 
supportare i più promettenti progetti di portata artistica e culturale. 
5New York Times, R. Walker, 2011. 
6TIME, S.J. Snyder, 2011. 
7TIME, H. McCracken, 2011. 
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l’ammontare   di   fondi   ottenuti,   l’importo che è ancora necessario ottenere per il 
raggiungimento del goal e il numero di giorni ancora disponibili per poter raccogliere 
tale somma. 
Kickstarter può fare da vetrina ad una vasta gamma di progettualità - eventi, idee, 
esperienze, gadget etc. - ma è importante che il progetto, qualsiasi sia la sua forma, 
segua tre semplici regole, che incarnano lo spirito e la prospettiva della piattaforma: 
ogni progetto deve essere corredato da un programma chiaro ed esplicativo ed 
eventualmente da un prototipo; il progetto non deve trarre in inganno gli utenti 
presentando finalità o caratteristiche non congrue con le reali aspettative auspicate (la 
community infatti si fonda sulla fiducia e sulla comunicazione); non è consentito, infine, 
presentare progetti volti a cause benefiche o che prevedano ritorni finanziari. 
Kickstarter, infatti, è una piattaforma Reward Based che applica la modalità all or 
nothing e, ad oggi, è considerata la piattaforma leader nel mercato, tanto che tutti gli 
altri siti sembrano essere dei cloni del grande colosso Kickstarter. 
 
 
3.2 INDIEGOGO 

Indiegogo è la seconda piattaforma generalista internazionale di Crowdfunding per 
notorietà e longevità.  
Fondata nel 2008 a San Francisco da Danae Ringelmann, Slava Rubin ed Eric Schell 
con il proposito di rivoluzionare il tradizionale flusso di finanziamenti, Indiegogo 
incoraggia  le  persone  a  coinvolgere  l’interna  community  del  web  nella  realizzazione  di  

idee   innovative.  L’apporto  dato  dal  sito  consiste  nell’aiutare   l’utente  a  ricevere   i   fondi  

necessari per soddisfare la propria campagna attraverso opzioni di pagamento multiple 
e diversi modelli di finanziamento. 
L’operazione   di   creazione   della   propria   pagina   per   la   presentazione   del  

prodotto/progetto  è  molto  semplice  ed  è  ulteriormente  agevolata  dall’assistenza  di  un  

editor in grado di fornire le giuste dritte affinché   l’appeal   della   campagna   ricalchi   gli  
standard di successo. 
Come Kickstarter, anche Indiegogo ospita numerose categorie di progetti, tra le quali si 
ritrovano: arte, ambiente, educazione, danza, film, salute, musica, religione, sport, 
tecnologia, scrittura, salute, teatro e politica. Differisce invece da Kickstarter per aver 
scelto il modello di funzionamento del take it all. 
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3.3 PRODUZIONI DAL BASSO 

Guardando   all’Europa   e   più   in   particolare   all’Italia,   l’esperienza   più   esaustiva   di  

piattaforma generalista è data da Produzioni dal Basso. 
Indipendente, orizzontale e gratuito, questo sito inaugurato nel 2005 è uno strumento 
in  grado  di  finanziare  qualsiasi  forma  di  autoproduzione  senza  l’aiuto  di  intermediazioni  

ed è basato sul modello Reward Based e Donation Based.  
Produzione dal Basso conta 50 categorie nelle quali rientrano attualmente 499 tra 
progetti attivi e in attesa di essere finanziati. In pochi anni si sono contati 64.494 utenti 
registrati con 640 progetti finanziati, per un ammontare totale di oltre 1.5 milioni di euro 
raccolti. 
Il sito permette di avvalersi di quattro modalità diverse di Crowdfunding:  oltre  all’all  or  
nothing e il take it all, la piattaforma offre anche i modelli di reservation (‘prenotazione  
quote’)   e   di   donation (‘donazione   semplice’).   Al   di   là   delle   tipologie   già affrontante, 
l’alternativa   reservation comporta la divisione del budget in quote; se al termine della 
campagna   esse   saranno   interamente   prenotate,   l’utente   potrà   raccogliere   i   fondi   in  

modo autonomo seguendo il metodo a lui più congeniale. La modalità donation, infine, 
differisce totalmente dalle precedenti in quanto non vengono definiti né budget né 
ricompensa, ma soltanto una data di scadenza per la raccolta fondi; questa tipologia è 
indirizzata prettamente ad enti e associazioni a scopo sociale. 
In base alla modalità di Crowdfunding scelta cambia conseguentemente sia il metodo 
di pagamento che la dinamica di finanziamento.  
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CAPITOLO 4 

I NUMERI DEL CROWDFUNDING 
 
 
 
 
Finora si è indagato il fenomeno del Crowdfunding nel suo  quadro  d’insieme.  Superata 
la fase pionieristica (dal 2006 al 2008) e quella di assestamento (tra il 2009 e il 2011), 
a partire dal 2012 il Crowdfunding è diventato un trend a tutti gli effetti; più di un 
giornalista economico ha previsto una ‘crescita  incontenibile’  dell’utilizzo  di  tale  pratica  

e ciò trova conferma sia   nell’incremento  delle   ricerche   sull’argomento da parte degli 
studiosi sia   nell’aumento   massiccio   del   numero   di   piattaforme   che   si   stanno  

affacciando a questa pratica. 
Lo sviluppo dei nuovi modelli mette in risalto due tendenze: la prima riguarda il 
successo dei siti di finanziamento profit-oriented, mentre la seconda attiene alla buona 
riuscita   delle   progettualità   legate   al   campo   dell’intrattenimento.   Le   caratteristiche  

intrinseche che connotano il Crowdfunding, infatti, fanno sì che questa pratica sia 
molto efficace soprattutto nelle suddette attività:   basti   pensare   che   circa   l’80%   dei  

Le top 5 di Kickstarter: progetti lanciati e realizzati 

Tabella 1 Numero e ammontare (in milioni di dollari) di progetti lanciati e progetti realizzati su 
Kickstarter per le cinque categorie principali. Confronto fra i dati complessivi raccolti alla fine 
del quarto trimestre 2013 con quelli del primo trimestre 2015. 

Fonti: kickstarter.com; Brunello (2014). 

Dollari Numero Dollari Numero Dollari Numero Dollari Numero

Giochi 204 8,175 181 2,860 329 15,727 287 5,298
Film 190 32,309 158 12,872 267 44,857 221 17,422
Design 136 6,435 117 2,481 264 13,075 214 4,551
Musica 101 26,918 91 14,867 141 37,213 127 19,775
Tecnologia 109 3,541 94 1,237 258 12,185 215 2,771

740 77,378 641 34,317 1,259 123,057 1,064 49,817

2013 2015

Progetti lanciati Progetti realizzati Progetti lanciati Progetti realizzati
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progetti Reward Based sono riconducibili esclusivamente alla sfera artistico-culturale8.  
Scattiamo ora un’istantanea   della   situazione   internazionale che ha per oggetto 

l’andamento   del   fenomeno   e   assume il punto di vista della più grande piattaforma 
generalista del momento: Kickstarter. La Tabella 1 confronta negli anni 2013 e 2015 le 
cinque categorie che dal 2011 rientrano nella classifica delle top 5 di Kickstarter in 

termini di volumi e di quantità di progetti lanciati e realizzati. ‘Musica’, in quanto fulcro 
della mia tesi, rappresenterà la categoria di riferimento cui ricondurre tutte le 
considerazioni. 
Ad una prima osservazione i dati relativi al settore musicale evidenziano innanzitutto 
l’alto   volume   di   progetti   realizzati;;   in   entrambe   le   annate   quelli di successo sono in 
numero nettamente superiore rispetto alle   altre   categorie   e   soltanto   ‘Film’ presenta 
delle quantità rapportabili (con circa duemila progetti realizzati in meno). Andando però 

a considerare il numero complessivo dei progetti lanciati, ‘Musica’ si colloca alle spalle 

di  ‘Film’, benché riporti cifre comunque importanti. 

                                                         
8 Fonti: Brunello (2014). 

Grafico 1 Percentuali in termini di volumi dei progetti lanciati dalle top 5 sul totale complessivo 
delle stesse. Il grafico si riferisce al 2015, ma le percentuali del 2013 sono molto simili. 

Percentuale in termini di volumi dei progetti lanciati nel 2015 dalle top 5 

Giochi 
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Film 
21% 

Design 
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Tecnologia 
20% 
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Osservando invece le percentuali dei volumi raccolti (in dollari) per tutti progetti lanciati 
notiamo che, tra le cinque, la nostra categoria è quella con il minore ammontare di 
transazioni, ricoprendo solo l’11% dei volumi complessivi (come si vede nel Grafico 1). 
I numeri cambiano però considerevolmente se si tiene conto del successo ottenuto dai 

progetti (Grafico 2). Tra tutte le categorie, infatti, sia nel 2013 che nel 2015, ‘Musica’, 
riporta la maggiore percentuale di progetti realizzati su progetti lanciati (53% nel 2015), 
seguita   da   ‘Film’ (con poco meno del 39%, sempre nel 2015); le altre categorie si 
dimostrano  peggiori  in  questo  senso,  in  particolare  ‘Tecnologia’  con  una  percentuale  di  

successo del 23% circa nel 2015.  
L’alta   percentuale   di   successo   nella categoria ‘Musica’   è forse aiutata dalle limitate 
dimensioni medie del progetto che la caratterizzano (la minore tra le cinque con 3,789 
dollari, meno di un quinto del progetto medio lanciato nella categoria ‘Tecnologia’,  pari 
a 21,174 dollari). Riportiamo anche che il volume medio dei progetti nelle categorie 
‘Tecnologia’,  ‘Design’  e  ‘Giochi’ risultano molto simili. 
Ad una prima lettura si potrebbe quindi asserire che, nel complesso, i progetti con la 
maggior possibilità di essere realizzati siano quelli con dimensioni minori in termini di 
volumi di denaro coinvolti. Infatti, se andiamo a rapportare la probabilità di successo 
all’interno   di   una   determinata   categoria   con   il   volume   medio   in   dollari   dei   progetti  

33.69% 
38.84% 

34.81% 

53.14% 

22.74% 
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Rapporto tra il numero di progetti realizzati e lanciati (2013 e 2015) 

Grafico 2 Percentuale del numero di progetti realizzati sul totale dei progetti lanciati. Il valore 
riportato nel grafico si riferisce al dato del 2015. 
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realizzati che la caratterizzano, notiamo una relazione pressoché lineare e negativa tra 
queste due entità (come si nota nel Grafico 3). I dati per le principali cinque categorie 
di Kickstarter suggeriscono che un aumento della dimensione del progetto di 10,000 
dollari porterebbe a una riduzione di più del 3% nella probabilità di successo dello 
stesso (circa il 3.4%). In particolare, la relazione lineare che si può estrapolare dai dati 
è la seguente: 
  
Probabilità di successo = 49.98% - 0.34% x Dimensione del progetto (in migliaia di 
dollari) 
  
Osservando ciò, gli interrogativi che potremmo porci sono molteplici: perché la 
relazione  è  negativa?  Quanto  influisce  la  credibilità  data  dall’utente  nella  buona  riuscita  

di un progetto? Ogni categoria attira un’audience diversa oppure non esiste alcuna 
relazione tra questa e  l’utente? 
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Probabilità di successo di un progetto nelle diverse categorie 

Grafico 3 Relazione  tra  la  probabilità  di  successo  di  un  progetto  all’interno  delle  varie  categorie  
in funzione della dimensione media dei progetti che, per ciascuna categoria, hanno ottenuto il 
finanziamento desiderato. La linea tracciata raffigura la relazione lineare estrapolata dai dati ed 
è rappresentata dalla seguente equazione:  

ProbabilitàSuccesso = 0.4998 - 0.0034 x DimensioneProgetto(migliaia di dollari) 
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La relazione sopracitata comunque, avvalora la supposizione precedentemente 
avanzata: le categorie con probabilità maggiore di riscuotere successo sono proprio 
quelle caratterizzate da una dimensione media del progetto minore, in quanto 
richiedono investimenti più esigui in termini di strutture, materiali, macchinari o del 
personale per la loro realizzazione effettiva. Da un punto di vista economico, quindi, 
sono progetti caratterizzati da un alto livello di capitale umano e un più basso 
fabbisogno di beni materiali. Per questo motivo, sebbene non si tratti di un 
investimento (non è infatti previsto alcun rendimento finanziario), essi dovrebbero 
risultare più rischiosi agli occhi di un potenziale finanziatore; contrariamente, invece, 
sono quelli che riscuotono maggiormente il favore del pubblico. 
In che modo, dunque, viene   considerato   da   parte   dell’utente   finale l’investimento  
effettuato attraverso il Crowdfunding?   Come   un   modo   di   ‘acquistare’   un   bene   di  
consumo artistico o di svago che altrimenti non esisterebbe? 
In questo caso una parziale risposta sta in una delle parole chiavi del Crowdfunding: 
‘condivisione’. Il creator condivide  con  l’investitore  un’idea,  una  narrazione,  un  obiettivo  
che, se raggiunto, appaga il bisogno di entrambi, un bisogno prettamente intellettuale. 
La   credibilità   e   l’immediatezza   dell’appagamento   di   tale   bisogno   sembrano   essere  

caratteristiche  rilevanti  per  l’investor. 



SEZIONE II  
IL CROWDFUNDING E L’INDUSTRIA MUSICALE 
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CAPITOLO 5  
L’INDUSTRIA MUSICALE  
 
 
 
 
I dati hanno evidenziato empiricamente la posizione di spicco occupata dal settore 
musicale nella pratica del Crowdfunding:   i   progetti   della   categoria   ‘Musica’,   infatti, 
riportano la più alta percentuale di successo in relazione al volume totale dei progetti 
lanciati. La dimensione contenuta dei progetti lanciati in ambito musicale sembra 
contribuire a spiegare questo successo. Tale ridotta dimensione è fortemente legata al 
forte   impatto   umano   nel   prodotto   musicale,   dovuto   anche   all’alta   proporzione   di  

capitale umano rispetto al capitale investito di altro tipo (ad esempio tecnologico). A 
sua volta, questo ridotto assorbimento di capitale è possibile anche grazie allo sviluppo 
tecnologico.  
È quindi chiaro come la musica sia indiscutibilmente un ramo rilevante per il 
Crowdfunding, e non sorprende scoprire che è stato uno dei primi ad essere stato 
sviluppato in questo ambito, facendo così da   cartina   tornasole   per   l’efficacia   del  
servizio.  
È proprio nel settore musicale che storicamente si sono sviluppate le prime forme di 
finanziamento alternativo: già nella seconda metà del Settecento, infatti, Mozart decise 
di ribellarsi al meccanismo della sottoscrizione per abbracciare la condizione di libero 
professionista, con tutti i rischi e le difficoltà che tale scelta poteva comportare. Il 
passaggio dalla condizione di servilismo alla Chiesa e di sudditanza alla classe 
nobiliare allo status di libero professionista, il quale si guadagnava da vivere 
autonomamente, sancì un mutamento radicale nella condizione sociale del musicista, 
benchè né il momento storico, né il luogo   (l’Austria)   rappresentassero condizioni 
favorevoli.   All’epoca, infatti, non esisteva ancora un mercato musicale pienamente 
sviluppato né tantomeno una struttura editoriale in grado di  supportare   l’attività  di  un 
artista indipendente (fino   ad   allora   tutte   le   spese   relative   ai   concerti   e   all’attività   di  
produzione erano finanziate direttamente dai committenti aristocratici). Tutte queste 
condizioni vennero a realizzarsi soltanto agli inizi della carriera di Beethoven con il 
quale si compì ufficialmente la fine del patronato aristocratico e si affermò la figura 
dell’artista  indipendente.   
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La dicotomia che mise in crisi i compositori classici, e che si esplicò nella battaglia 
interiore tra il desiderio di indipendenza creativa e il bisogno di condurre una vita 
economicamente dignitosa, sancì il punto di partenza per tutti i futuri cambiamenti che 
costituirono nel corso degli anni le  fondamenta  dell’attuale  mercato musicale. Ciò che 
comunque non è mai mutata nel tempo è proprio la volontà di detenere il maggior 
controllo possibile sulla propria produzione: ancora oggi, infatti, ogni musicista ambisce 
a ricoprire anche il ruolo di produttore di sè stesso. 
Per  capire  appieno  l’impatto  e  l’inserimento  del Crowdfunding nell’industria  musicale  è  
necessario considerare lo sviluppo della stessa fino allo stato attuale. 
Nel prossimo capitolo, pertanto, percorreremo le principali tappe che hanno 
contraddistinto  la  nascita  e  l’evoluzione  dell’industria  musicale  fino  ai  giorni  nostri, per 
poi andare a vedere  nello  specifico  l’applicazione  del  Crowdfunding a questo ambito. 
 
 
5.1 EXCURSUS STORICO 

L’industria  musicale   si   compone   di   tre   organi   necessari   e   interdipendenti:   l’industria  

discografica,  l’editoria  musicale  e  l’attività  concertistica. 
La discografia rappresenta  il  cuore  dell’intera  struttura;;  è  responsabile  della  produzione  
e della diffusione di un prodotto musicale e ha inoltre il delicato compito di mediare i 
rapporti tra il musicista e il suo entourage e tra i media e il pubblico.  
L’editoria  lavora  a stretto contatto con le case discografiche e si occupa della gestione 
e della distribuzione di tutto il materiale relativo al prodotto musicale; assolve altresì al 
compito della comunicazione al pubblico, curandone gli aspetti promozionali ed 
esecutivi, nonché quelli  tesi  all’ottenimento  delle  registrazioni  e/o  rappresentazioni. 
Infine, ma non ultima per importanza,   vi   è   l’attività   concertistica   che   rappresenta   la  
parte più vitale del sistema industriale e anche il momento principale della fruizione 
musicale. 
Quello appena enunciato, è il moderno modello di industria musicale, nato a cavallo tra 
l’Ottocento e  i  primi  del  Novecento,  periodo  dell’entrata  in  scena  dei  primi  strumenti  per  
la fissazione del suono su di un supporto: il fonografo di Edison prima (1877) e poco 
dopo il grammofono di Berliner (1894). 
A partire da questo evento, la musica si trasforma da contenuto impalpabile ed 
effimero,  a  oggetto  riproducibile  e  quindi  merce  nelle  mani  dell’industria.   
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Nacquero in questo periodo le prime case di produzione discografica, che 
rappresentavano  per  l’artista  l’unica  via  percorribile  per  arrivare  al  successo.  La  prima  

fu fondata nel 1888 a New York e portava il nome Columbia Records. Originariamente 
la compagnia si occupava esclusivamente della vendita e della distribuzione di 
fonografi   e   cilindri   fonografici   ma,   in   pochi   anni,   l’attività   crebbe   dapprima   con   la  

produzione  di  supporti  di  propria  manifattura  e,  poco  dopo,  con  l’introduzione dei primi 
dischi (prima   gli   ‘XP’   e   poi   i   78   giri).   A   partire   dal   1912 la Columbia si dedicò 
esclusivamente  alla   registrazione  su  disco  e  tutt’oggi  continua  a  portare  avanti   la  sua  

attività come etichetta sussidiaria della Sony BMG Music Entertainment. 
Nata in concomitanza con le moderne tecnologie di registrazione del suono, la 
discografia deve però attendere il secondo dopoguerra per diventare popolare. Gli anni 
floridi del boom economico (tra   gli   anni   ‘50 e ‘70) si rifletterono in un nuovo stile di 
musica popolare più trasgressivo che trovò la sua personificazione in Elvis Presley; la 
musica   iniziò   a   diffondersi   a  macchia   d’olio   tra   le   nuove   generazioni   grazie   ai   nuovi  

canali  d’ascolto:   il jukebox nei locali pubblici e le radio e le TV nelle case. È il periodo 
d’oro   per   l’industria   musicale   che   riesce   a   ottenere   il   completo controllo sia dei 
contenuti che degli strumenti tecnologici necessari per la produzione e riproduzione 
della musica.  
La situazione, però, iniziò a mutare con il sopraggiungere degli anni Ottanta, che 
fecero da spartiacque tra le due grandi ere tecnologiche:  quella  dell’analogico  e  quella  
del   digitale.   Con   l’introduzione   del   nuovo   supporto   digitale,   il   CD,   e   dei   personal  

computer,  si  assistette   in  breve  tempo  a  una  profonda  trasformazione  dell’industria.  Il  

nuovo supporto donò in un primo momento una stagione  rosea  all’industria  musicale;;  
ogni catalogo discografico fu riconvertito nel nuovo e più capiente formato, più longevo 
e qualitativamente migliore, e reimmesso sul mercato. In  questo  modo  l’industria  riuscì  
ad arricchirsi vendendo, in aggiunta ai prodotti nuovi, anche quelli che già 
possedevano nel loro archivio.  
Vi   è   però   un’altra   faccia   della   medaglia:   l’invenzione   del   CD   ha   condotto  

progressivamente a un cambiamento repentino dei ruoli degli attori coinvolti. Il 
consumatore, grazie allo sviluppo delle nuove tecnologie, cominciò lentamente ad 
impadronirsi di alcuni strumenti che fino a quel momento erano ad uso esclusivo dei 
professionisti del settore. Dai masterizzatori si passò così al file sharing, che mise 
definitivamente  k.o.  l’industria  musicale nel giro di pochissimo tempo. 
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Gli anni Novanta, ossia quelli della  musica  smaterializzata,  dell’acquisto  di  file  mp3  da  
archiviare in librerie virtuali, dello streaming e dello scambio illegale di contenuti 
attraverso la rete telematica, hanno un duplice sapore: amaro per le case 
discografiche, che vedono espropriarsi di una grossa fetta di potere di mercato e che si 
trovano nella condizione di doversi esporre ancora di più al rischio nel tentativo di 
scovare grossi talenti su cui investire il proprio denaro; dolce, invece, per gli ascoltatori 
e gli appassionati della musica che, con molta facilità, possono accedere con un solo 
click a vastissimi cataloghi contenenti tutti i generi musicali possibili ed esistenti. 
L’innovazione,   anche   in   questo   caso,   ha   comportato (e comporta tuttora) dei rischi 
riguardanti soprattutto la sfera del consumo e delle distribuzione. La pirateria ha messo 
in   ginocchio   l’industria   e   nel   contempo   ha   abbattuto il valore monetario dell’oggetto  
musicale;;   il   possesso   del   disco   o   dell’album in quanto supporto fisico corredato da 
immagini e testi è, ad oggi, oggetto di interesse per pochi veri appassionati. È 
importante pertanto saper assaporare il prodotto musicale in modo corretto, 
apprezzandone il valore estetico e assegnandone il giusto valore materiale, sia quando 
ridotto in una sequenza binaria di 1 e di 0, sia quando trasposto in un supporto 
tangibile. 
 
 
5.2 L’INDUSTRIA OGGI  

Attualmente il panorama musicale è più che mai ricco di stimoli e di mezzi idonei che 
permettono di tradurli in progetti  concreti.  L’  artista  del  2015  ha   infatti davanti a sé un 
largo spettro di opportunità per confezionare un prodotto musicale: egli può decidere di 
affidarsi alla stabilità di una major oppure allo spirito libero e anticonformista di 
un’etichetta  indipendente o, ancora, ultima novità sul mercato, a una netlabel. 
Il   fatto   di   appoggiarsi   a   dei   professionisti   del   settore   che   si   prendano   l’incarico   di  

assolvere a tutti i compiti legati alla sfera gestionale comporta un notevole vantaggio 
per il musicista il quale, alleggerito delle questioni di forma, può incanalare tutte le sue 
energie alla cura degli aspetti creativi e artistici di sua esclusiva competenza. 
Ad oggi le major che controllano il mercato musicale sono la Universal Music Group, la 
Sony Music Entertainment  e  la  Warner  Music  Group.  Un  tempo  note  con  l’appellativo  

di Big Five,   nel   2004,   in   seguito   all’acquisizione   da   parte   di   Sony   Music   della  
Bertelsmann Music Group (meglio nota con la sigla BMG) sono diventate Big Four e 
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dal  2012,  dopo  un’ulteriore assorbimento di EMI da parte di Sony e Universal, si sono 
stabilizzate a Big Three.  
Guardando  all’aspetto  storiografico,   le major hanno contributo ad imbastire il modello 
su   cui   poggia   l’attuale   industria   musicale:   grazie   alla   creazione   di   una   struttura 
produttiva solida e quanto più armonica, esse hanno saputo assegnare ad ogni 
professionista   il   proprio   ruolo   all’interno   della   filiera, rendendo   così   l’intero   sistema  
efficiente. 
Nonostante il fatto che lo scenario si sia notevolmente evoluto rispetto agli esordi, le 
major continuano comunque a essere un importante punto di riferimento per gli artisti, 
soprattutto per quelli appartenenti alla scena pop.  
Parallelamente alle major, ma estranee alle logiche di potere e di mercato delle grandi 
corporazioni multinazionali, si collocano le etichette indipendenti altrimenti dette indie. 
Nate con la finalità di promuovere prodotti musicali lontani dai circuiti commerciali, le 
indie  hanno  esordito  nella  scena  musicale  abbracciando  l’etica  punk  del  do it yourself 
(modello  ripreso  in  seguito  anche  dall’hip  hop  e  dal  free  jazz)  producendo  i  propri  artisti  

su piccola scala e con piccoli volumi di vendite. Il punto di forza di queste etichette sta 
in   primis   nella   grande   libertà   espressiva   che   si   garantisce   all’artista, il quale può 
disporre del massimo controllo operativo sulla propria produzione a tutti i livelli di 
attività e, successivamente, nel fatto di avere una struttura più snella rispetto alle major 
e che richiede dei costi di gestione molto più bassi. Spesso le etichette indipendenti 
concentrano la loro attività su di un genere specifico (ad esempio la Merge Records 
per  l’indie  rock,  la  4AD  Records  per  il  post  punk  o  la  Vicious  Recordings  per  la  dance)  

o, in altri casi, diventano i pilastri degli artisti che vengono prodotti o si autoproducono 
(in quanto proprietari della label). 
A  partire  dagli  anni  ’90  con  il  diffondersi  del  peer to peer, le prime case di produzione a 
subire il duro contraccolpo furono proprio le indie, che vennero in parte sostituite dalle 
netlabel,  anch’esse  indipendenti  e  spesso  specializzate  in  un  genere  musicale  definito.  
Come suggerisce il nome, queste  etichette  rappresentano  l’evoluzione  digitale  di  quelle  
già esistenti e si inseriscono nel mercato promuovendo e distribuendo musica rilasciata 
sotto le licenze Creative Commons9, che ne incoraggiano la condivisione. In generale 
infatti le netlabels mirano ad incentivare il download, gratuito o a pagamento, dei file 

                                                         
9 Le  licenze  Creative  Commons  redatte  nel  2002  dall’ente  non-profit omonimo, tutelano i diritti 
d’autore  e  consentono  la  condivisione  e  l’uso  della  creatività  e  della  conoscenza  attraverso  
strumenti legali e gratuiti. 



31 
 

musicali sia dal proprio sito web che servendosi dei grandi portali di vendita online 
come iTunes o Yahoo Music.  
L’avvento   del   web   ha   cambiato   in   breve   tempo   e   fortemente   le   nostre   abitudini   e   i  

nostri canali di accesso alle informazioni, che ora sono fruibili da chiunque, in qualsiasi 
momento e a costo irrisorio. Oltre al processo di produzione di queste informazioni, 
sono cambiati contemporaneamente anche gli strumenti per poterle manipolare e i 
dispositivi per potervi accedere.  
Il campo musicale dunque, come abbiamo visto, è stato teatro di profondi 
cambiamenti: con il passare degli anni si è accentuato sempre di più il passaggio dalla 
musica prodotta su supporto materiale (prima i dischi in vinile, poi la cassetta 
magnetica e il CD) a quella riversata in formati digitali compressi (mp3 e ogg) tanto che 
oggi il possesso di un vecchio supporto registrato è diventato quasi una moda, un 
trend a cui aderiscono sì i cultori della musica, ma anche i giovani delle ultime 
generazioni  (i  cosiddetti  hipster)  in  cerca  ‘dell’alternativo’  ad  ogni  costo. 
Il   dominio   della   rete   e   l’interazione tra le persone attraverso le community online ha 
dato vita ad un circolo virtuoso per la musica che investe i protagonisti di ruoli sempre 
più multitask e verticalizza il mercato, rendendo sempre più stretto e diretto il legame 
tra artista e pubblico. 
 
 
5.3 LA CRISI DELL’INDUSTRIA MODERNA 

Molti libri di testo si occupano del periodo di crisi che l’industria   discografica ha 
attraversato   nell’ultimo   ventennio   (e   sta   peraltro   tutt’oggi   ancora   attraversando). Le 
argomentazioni a favore di questa tesi sono rappresentate dal prendere piede del web 
e dall’introduzione  delle  nuove  tecnologie. 
A mio avviso, comunque, il   termine   ‘crisi’   non   è   il   più   indicato   a   descrivere   questa  
situazione. Si può piuttosto parlare di ‘resistenza’ al processo di innovazione, visto 
come una minaccia al modello produttivo proprio del sistema discografico. 
Innanzitutto bisogna considerare il cambiamento come un percorso lineare ed 
evolutivo delle nuove tecnologie. Le nuove forme linguistiche non sono certamente 
nate   dall’oggi   al   domani   ma   si   sono piuttosto inserite gradatamente nel contesto 
esistente, con fasi di transizione talvolta lente e talvolta più veloci. Nessuna tecnologia 
si   è   sostituita   nell’immediato   a   quella   precedente   e   naturalmente   è   necessario   che 
passi del tempo per poterle metabolizzare al meglio. 
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Un’altra cosa da considerare è che le nuove tecnologie non si sono mai imposte a 
quelle già esistenti, bensì si sono semplicemente affiancate ad esse; persiste 
comunque una certa continuità tra le differenti tecnologie, tra i vari formati e le diverse 
modalità di fruizione e comunicazione. I nuovi mezzi a disposizione hanno rinnovato le 
pratiche materiali in campo musicale e, indirettamente, hanno riscritto il modo in cui la 
musica  viene   ‘usata’  dalla  società.  A  questo  proposito  è  quindi più indicato parlare di 
processo  di   ‘rimediazione’ anziché  di   ‘rivoluzione’:  un medium è ciò che ri-media. Un 
medium si appropria di tecniche, forme e significati sociali di altri media e cerca di 
competere con loro o di rimodellarli in nome del reale10. Nella nostra cultura un medium 
non può mai funzionare in totale isolamento perché deve instaurare una relazione di 
rispetto e concorrenza con altri media. 
L’atteggiamento   assunto   dall’industria   musicale   è   stato   di   rigetto   nei   confronti   delle  

innovazioni introdotte con il digitale. Nonostante abbia intuito la grande potenzialità di 
esso,   l’industria  ha  preferito   rimanere  sui  propri passi osteggiando le novità, piuttosto 
che trarne beneficio.  
Il  grande  errore  dell’industria  è  proprio  questo:  vedere   l’evoluzione tecnologica come 
un pericolo per il proprio modello di business basato da sempre sulla vendita del disco. 
Le competenze e le risorse date dalle nuove tecnologie hanno inciso profondamente 
sugli attori coinvolti (musicisti, industria, media e pubblico) e hanno permesso all’utente  
finale di manipolare egli stesso la musica. Ad oggi la soglia di competenza richiesta per 
il consumo della musica è molto bassa: il consumatore, abituato ad utilizzare software 
sempre più user friendly, ha in mano strumenti via via più sofisticati sia per godere del 
semplice ascolto del prodotto musicale, sia per poter intervenire attivamente lungo il 
processo produttivo.  
Entrando nel merito della mia analisi, il Crowdfunding è  stato   introdotto  con   l’idea  di  
conferire  all’utente la possibilità di inserirsi già dai primi step nel percorso creativo di un 
qualsivoglia  progetto  musicale,  finanziandone  l’idea  ancor  prima  che  essa  si  traduca  in  

qualcosa di concreto. 
Come avremo modo di vedere, il fatto di catturare e nel contempo soddisfare i bisogni 
e i gusti musicali più disparati assumendosi una componente di rischio più bassa 
rispetto alle case discografiche, fanno del Crowdfunding una delle pratiche più 
utilizzate dai musicisti contemporanei. La possibilità di condividere con la folla un 
esperienza musicale senza intermediazioni è il vero grande punto di forza di questa 

                                                         
10 Fonte: Sibilla (2008). 
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nuova pratica, che non è nata con lo scopo di annientare le istituzioni già presenti nel 
mercato, ma di supportare piuttosto i nuovi talenti in cerca di qualcuno che creda in 
loro e che investa del denaro per rendere concreto un loro sogno.  
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CAPITOLO 6  
L’IMPATTO DEL CROWDFUNDING NELL’INDUSTRIA 

MUSICALE 
 
 
 
 
6.1 PIATTAFORME TEMATICHE 

Ci inoltriamo ora nel cuore della mia analisi.  
Di seguito si tracceranno per sommi capi le storie delle più note piattaforme tematiche 
dedicate al settore musicale, cercando di evidenziarne sia i punti di forza che i punti più 
critici.  
Grazie ad un lavoro di confronto tra le piattaforme trattate, cercheremo di comprendere 
quali possano essere i fattori di   successo   relativi   all’inserimento   della   pratica   del  
Crowdfunding nell’industria   musicale   e di rispondere ad alcuni interrogativi che 
emergeranno  nel  corso  dell’indagine. 
Andiamo quindi a vedere ora le principali piattaforme attive dedicate alla musica. 
 

 
6.1.1 PLEDGEMUSIC  

 

 

Music As It Happens 
‘Music  is  what  we  do,  it’s  in  our  blood.  Thanks  for  being  here’ 

Benji Roger 
 
 
PledgeMusic costituisce attualmente una delle più importanti realtà nel mondo della 
musica tech. 
Fondata a Londra nel  2009  dall’ex  cantante Benji Roger con il supporto di un team di 
quattro amici, PledgeMusic debutta nel web nelle vesti di piattaforma musicale di 
Crowdfunding e, in pochi anni, accresce il suo team di cinquanta unità aumentando di 
conseguenza anche il numero di sedi dislocate in numerosi punti strategici in tutto il 
mondo. 
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Come Kickstarter o Indiegogo, anche PledgeMusic è una piattaforma di Crowdfunding 
Reward Based che applica la modalità all or nothing: non elabora pertanto le 
transazioni fino al raggiungimento  dell’obiettivo predeterminato, qui denominato Pledge 
Target.  
PledgeMusic utilizza inoltre il modello di business direct-to-fan. Bypassando i canali 
tradizionali, tra cui le case discografiche e le convenzionali reti di distribuzione, il 
modello direct-to-fan concede ai musicisti la libertà di dialogare in prima persona con i 
propri   fan   che   possono   così   condividere   un’esperienza   musicale   con   l’artista   senza  

l’intercessione  di   terze  parti. L’artista  d’altra  parte,  può   individuare  autonomamente   il  
mercato in cui collocarsi   e   scegliere   quindi   quali   relazioni   coltivare   all’interno   della  
community. Insomma,   PledgeMusic   facilita   l’avvicinamento   dei   musicisti   al   loro  
pubblico e fornisce nel contempo uno strumento utile per poter entrare nel mercato 
musicale senza dover transitare per il passaggio altrimenti obbligatorio delle case 
discografiche.  
Questo modello di business, utilizzato frequentemente dai musicisti indipendenti, si sta 
rilevando  una  carta  vincente  soprattutto  se  applicato  al  web:  l’identificazione  dei  fan,  lo  

sviluppo delle relazioni, la vendita diretta dei prodotti musicali e quindi la 
monetizzazione di queste relazioni al fine di espandere il bacino di seguaci, è un iter 
che arricchisce entrambe le parti protagoniste dello scambio culturale e finanziario. Per 
agevolare gli artisti la piattaforma offre tutti gli strumenti, i servizi e i supporti utili per la 
creazione di musica, videoclip, merchandising, ed eventi esclusivi che garantiscano al 
fan  un’esperienza  personalizzata  e  innovativa. 
I punti di forza di PledgeMusic sono molteplici. Innanzitutto PledgeMusic è una 
piattaforma internazionale: accoglie artisti, progetti e pledgers (finanziatori) provenienti 
da tutto il mondo. Questo significa grande varietà di contenuti e vasta visibilità, fattori 
che amplificano sicuramente il successo della piattaforma. È inoltre una community di 
artisti e appassionati senza confini: così come non è posto alcun veto o 
discriminazione nei confronti dei musicisti (che possono utilizzare il servizio anche nel 
caso in cui risultino già scritturati da qualche major o facciano parte di qualche 
etichetta indipendente), non vi sono limiti di utilizzo neppure per gli utenti finali del 
servizio. Iscrivendosi alla piattaforma il fan diventa automaticamente ‘donatore’   e  
prende così parte al  viaggio  che  condurrà  l’artista  dallo  studio  o  dal  garage  di  casa  fino  
alle sale di incisione e al palco.  
PledgeMusic incoraggia poi gli artisti ad offrire la più ampia gamma di incentivi e 
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contenuti esclusivi ai propri finanziatori; così facendo si fidelizza  il  rapporto  con  l’utente  
e si forniscono nel contempo stimoli in più per accrescere in loro lo slancio a finanziare 
altri nuovi progetti. Tali progetti possono essere lanciati seguendo due modalità: nelle 
campagne a Target Projects l’artista   fissa   un obiettivo specifico che intende 
raggiungere  entro  il  limite  di  tempo  prefissato;;  qualora  l’importo  non  venga  raggiunto,  il  

denaro impegnato dai pledgers verrà loro rimborsato. 
Nelle campagne di Pre-order invece, caratterizzate da Non-target Projects, non è 
predeterminato alcun obiettivo; spesso infatti si tratta di progetti già in corso di 
lavorazione, per cui finanziare un progetto di questo tipo significa ottenere 
semplicemente dei benefici e/o un accesso esclusivo al progetto. Il sito si riserva il 
diritto di bloccare una campagna in qualsiasi momento qualora non vi sia una corretta 
ottemperanza  degli  accordi  sottoscritti  dall’artista;;   in  questo  modo  si   tutela  un  quanto  

più corretto utilizzo del servizio e, qualora la campagna fallisca nel raggiungimento del 
goal o subentri qualche tipo di inconveniente, questa può addirittura essere ritirata e ai 
pledgers viene garantito un rimborso. In entrambi i casi, comunque, PledgeMusic 
trattiene il 15% dei finanziamenti raccolti come costi di commissione che vanno a 
coprire tutte le spese sostenute dalla piattaforma. 
Un’altra  cifra  di  successo  di  PledgeMusic  è  data  anche  dalla  sensibilizzazione  che   il  

sito   promuove   nei   confronti   dell’impegno   sociale. Colpito   da   un’esperienza   di  
volontariato vissuta in Medio Oriente nel 2004, Rogers ha ritenuto importante includere 
una componente di beneficienza nel servizio. Gli artisti possono scegliere liberamente 
la   percentuale   sull’importo   da   destinare   a   un   ente   benefico   di   loro   scelta;;   il   sito  

provvederà in un secondo momento ad apportare gli eventuali contributi di 
beneficienza erogando i fondi per la registrazione e le spese connesse direttamente ai 
fornitori   interessati  e  precedentemente  concordati  con  l’artista.  Attualmente  il  67%  dei  

progetti ha aderito a questa iniziativa. 
PledgeMusic, a differenza delle piattaforme generaliste già citate in precedenza, 
decide di non rendere visibile e quindi di non pubblicare né i parziali di ‘incassi’  ottenuti  
in itinere, né la   cifra   cui   l’artista   ambisce   raggiungere.   Le   ragioni di questa scelta, 
spiega il fondatore,   risiedono   innanzitutto   nell’osservazione   del   comportamento   del  
potenziale finanziatore il quale, davanti al target finanziario, spesso si disincentiva a 
donare e, secondariamente, nel desiderio spesso manifestato dagli artisti di non voler 
dichiarare  l’obiettivo  monetario  prefissato. 
La politica di Rogers sembra essere vincente. Secondo le statistiche, infatti, 
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PledgeMusic si pone molto al di sopra di Kickstarter e Indiegogo in termini di tasso di 
successo, registrando una percentuale del 90% (Kickstarter dichiara che il 55% circa 
delle   loro   campagne   di   musica   raggiunge   l’obiettivo mentre Indiegogo, pur non 
rilasciando dati specifici, sostiene di raggiungere un risultato di molto inferiore rispetto 
a quello di Kickstarter). 
Anche PledgeMusic, così come Indiegogo, decide di non fornire i numeri relativi alle 
transazioni totali, ma si stima comunque che il valore della transazione media 
corrisponda circa a 64 $, che vi siano coinvolte oltre un milione di persone e che la 
maggior parte degli artisti abbia raccolto il 140% del target11. 
Infine, per quanto riguarda la proprietà intellettuale, PledgeMusic è attenta a rispettare 
le norme sul copyright e sui diritti degli artisti. La piattaforma, pertanto, dichiara di non 
conservare alcun diritto né di proprietà, né di qualsiasi altra natura nei riguardi degli 
eventi e/o della musica creata attraverso la piattaforma stessa. L’artista riconosce e 
accetta che il modello di business di PledgeMusic può comportare il download di 
registrazioni promozionali gratuite.  
Tutte le condizioni sono regolate e interpretate in conformità con la legge inglese; ogni 
utilizzo improprio del mezzo comporta la sottoposizione alla giurisdizione esclusiva dei 
tribunali inglesi. 
A partire dal 2010 PledgeMusic ha ottenuto numerose nominations e riconoscimenti, 
ultimi tra i quali si citano il premio di cui è stato insignito il fondatore Benji Rogers:   l’  
A&R Worldwide's International Music Industry Awards' Distinguished Digital Executive 
of the Year (2014), e il voto a PledgeMusic da parte della Fast Company come una 
delle Top 10 Most Innovative Music Companies a livello mondiale (2015). 
 
 
6.1.2 MUSICRAISER 

Musicraiser è una piattaforma internazionale multiservizio e, al momento, la più grande 
community italiana di sostenitori di progetti musicali. 
Nata  nell’ottobre  2012  su  iniziativa  di  Giovanni  Gulino,  frontman  del  gruppo   ‘Marta sui 
Tubi’, e della sua compagna, nonché dj e producer, Tania Varuni, Musicraiser si rivolge 
a musicisti, promoter, organizzatori di eventi, manager ed etichette e permette loro di 

                                                         
11 Fonte: pledgemusic.com 
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creare delle campagne di finanziamento che, attraverso il Crowdfunding, portino 
redditività al proprio progetto musicale.  
Musicraiser si è inserito in un momento in cui in Italia erano già attive alcune 
piattaforme di Crowdfunding, ma erano tutte del tipo generalista. Da musicista, Gulino 
ha intuito la forza che avrebbe potuto avere uno strumento ideato ad hoc per i progetti 
musicali, un luogo virtuale in cui poter offrire agli operatori del settore una consulenza 
e poter creare una community di appassionati che si stringesse attorno agli artisti.  
Nonostante una prima fase di critiche mosse  dall’idea  che  Musicraiser  incoraggiasse  i 
privati a finanziare progetti personali quasi come fosse un   ‘sito   di   collette   online’,   gli 
importanti risultati registrati in poco tempo hanno fatto ricredere gli scettici, segno che 
anche  l’Italia  è  pronta  ad  accogliere  le  nuove  forme  di  finanziamento  veicolate  dal web.  
Grazie a Musicraiser, ad oggi sono stati realizzati circa 500 progetti tra album, 
videoclip, concerti, festival e articoli esclusivi, i quali hanno raccolto in media il 120% 
del target stabilito. 
La piattaforma al momento offre al creator (termine  con  cui  si  designa  l’ideatore  di  un  
progetto pubblicato sul sito) la possibilità di coinvolgere i soggetti fruitori del sito (i 
cosiddetti raisers) mediante tre servizi distinti: il servizio di Crowdfunding, attraverso il 
quale il sito offre la possibilità di aprire delle campagne di raccolta fondi per sostenere 
progetti musicali di artisti, band e operatori del settore musicale; il servizio di Pre-
Order, che consente al creator di commercializzare un disco ancora in fase di 
produzione (Special Album Pre-Order) o di dare il via alla prevendita di biglietti per un 
evento musicale (Special Ticket Pre-Order); e il servizio Wishow, che offre la possibilità 
di organizzare un evento musicale, un festival o un concerto, al raggiungimento di un 
certo numero di pre-adesioni. 
Il servizio di Crowdfunding, il primo ad essere inserito, consente al creator di 
raccogliere il denaro utile per la realizzazione di un proprio progetto musicale, che può 
consistere nella registrazione di un disco, nella realizzazione di un videoclip, nella 
programmazione di un tour o di una campagna promozionale generica, in cambio di 
benefit esclusivi che possono consistere in una copia esclusiva del disco prodotto, in 
un biglietto omaggio per un concerto della band, in una citazione nei credits o ancora 
in  un  autografo  personalizzato  dell’artista. 
A partire dal gennaio 2015 sono stati poi inseriti gli altri due servizi sopracitati. 
Il servizio di Pre-order che si dirama nelle alternative Special Album Pre-Order e 
Special Ticket Pre-Order, permette di creare (come in PledgeMusic) una campagna 
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orientata alla monetizzazione del proprio progetto musicale già in fase di lavorazione, 
senza che sia inoltre fissato l’obiettivo  in  denaro da raggiungere. Si tratta di fatto di una 
pre-vendita che utilizza il medesimo meccanismo delle ricompense di cui si avvale il  
Crowdfunding. L’inaugurazione del servizio di pre-vendita è toccata alla cantante Meg 
che, mettendo a disposizione il suo album dal titolo ‘Imperfezione’ in cambio di 
riconoscimenti speciali, ne è anche diventata la testimonial.  
L’altra  novità che  si  presenta  con  lo  slogan  ‘porta  il  tuo  artista  preferito  nella  tua  città’  è  
il servizio Wishow. Con Wishow di Musicraiser è possibile mettere in piedi un evento 
senza rischi, mettendo in pre-vendita il numero di biglietti necessario a coprire 
l’ammontare  richiesto per l’organizzazione di un evento live.  
Il   meccanismo   è  molto   semplice:   l’ideatore   del   progetto   fissa   un   numero  minimo   di  

biglietti da raggiungere, con il relativo prezzo, necessario per poter coprire interamente 
i costi   di   produzione   dell’evento; i raiser possono quindi inoltrare la propria pre-
adesione per   l’acquisto  dei  biglietti   che,   in  questa   fase  denominata   ‘wish   time’, sono 
disponibili ad un prezzo ridotto. Le pre-adesioni si concretizzano in biglietti veri e propri 
spediti via e-mail da Musicraiser a ciascun utente solo  nel  ‘giorno  di  conferma  wishow’,  
nel quale l’obiettivo   fissato   in precedenza viene finalmente raggiunto. A partire da 
questo momento, inizia  il  periodo  di  ‘show  time’  che  si  conclude  con  la  data  dell’evento  
e durante il quale è possibile continuare a vendere i biglietti (stavolta a prezzo 
standard) fino al sold-out. Il ricavato della vendita dei biglietti in questa fase 
corrisponde esattamente al guadagno (Figura 1). 
Con Wishow la piattaforma di Crowdfunding si è aperta alla musica dal vivo. La prima 

Figura 1 Descrizione del processo di funzionamento di Wishow (Musicraiser). 

Fonte: musicraiser.com 
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iniziativa ad essere stata finanziata attraverso questo servizio è il Diz Festival che si 
terrà dal 3 al 5 luglio 2015 alla Fabbrica del Vapore a Milano (evento promosso 
dall’Associazione Culturale I Distratti). Diz Festival sarà quindi il primo evento del suo 
genere ad essere finanziato direttamente e interamente dal pubblico. 
L’idea  vincente  di Wishow  sta  nell’annullamento  della  componente  di  rischio  d’impresa  

sia a livello economico che finanziario: il risultato reddituale non può venire intaccato in 
alcun modo e   l’equilibrio   tra   costi   e   ricavi   è   salvaguardato   a  monte   dell’evento.   Allo  
stesso modo, anche   la   liquidità  e  quindi   l’equilibrio  dei   flussi  monetari   in  entrata  e   in  
uscita è tenuta sotto controllo fin dalle prime fasi del percorso produttivo. Qualora il 
numero di biglietti in pre-vendita  non  dovesse  raggiungere  l’obiettivo  preposto,  l’evento  
sfumerebbe e i pagamenti non verrebbero effettuati. 
In  soli  tre  anni  dalla  sua  fondazione,  Musicraiser  è  passata  dall’essere  una  piattaforma  

italiana di successo  a  realtà  all’avanguardia  e  competitiva  nel  mercato  mondiale.   
Nell’ultimo   anno   ha   aperto   due   nuove   sedi,   una   a   Londra   e   l’altra   a   New   York, e 
continua a rinnovarsi per offrire agli utenti un servizio via via sempre migliore. 
Cifra del suo successo risiede in larga parte nel suo team, composto da numerosi e 
autentici professionisti del settore: sia i fondatori che gli sviluppatori, ma anche i project 
manager e gli addetti di settore, sono tutti musicisti di professione o amatoriali. Il team 
segue passo dopo passo ogni campagna, investendo nella promozione dei progetti, 
offrendo la distribuzione digitale gratuita con Tunecore 12  e occupandosi anche di 
consulting, della creazione cioè di campagne su misura per gli artisti. Chi, se non un 
musicista, potrebbe essere   in   grado   di   comprendere   un’artista   e le sue esigenze? 
Grazie  all’aiuto  professionale  di  questi  colleghi,  i  creators  possono pertanto ideare una 
campagna vincente e con il giusto appeal. 
La  genuina  passione  per  questa  forma  d’arte  che  è  la  musica  funge da  trait  d’union  tra  
l’artista   e   il   suo   pubblico,   dando   vita   a   progetti   inediti   e   fuori   dalla   corrente   del  

mainstream. 
Anche Musicraiser è attenta al rispetto della proprietà intellettuale e a proteggere le 
informazioni personali legate ai codici di sicurezza; dichiara inoltre di non avere alcun 
diritto di proprietà sui contenuti dei progetti presenti sul sito. Ogni violazione del 
servizio è regolamentata dalla legge italiana. 

                                                         
12 TuneCore è un servizio di distribuzione di musica digitale online fondato nel 2005 che offre ai 
musicisti  l’opportunità  di  inserire  la  propria  musica  nei  rivenditori  online  come iTunes, Amazon 
Music, Spotify, Google Play e molti altri siti dedicati alla vendita di contenuti musicali. Con 
TuneCore  l’artista  detiene  il  100%  dei  ricavi  sulle  vendite  e  tutti  i  diritti  riservati. 
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Oggi la community tocca il numero di 60,000 utenti attivi con un totale di circa 
1,700,000 euro raccolti. 
 
 
6.1.3 SELLABAND  

 
 

…Where  fans  invest  in  music! 
 
 
La piattaforma musicale di Crowdfunding Sellaband è un caso da prendere in 
particolare considerazione per la sua storia di insuccesso da cui ha provato presto a 
risollevarsi. 
Ideata dal neolaureato Pim Betist e da due discografici provenienti dal mondo delle 
major (Sony/BMG) Johan Vosmeijer e Dagmar Heijmans, Sellaband viene lanciata sul 
web   nell’agosto   del   2006   come   piattaforma   direct-to-fan che segue come le altre 
piattaforme il Threshold Pledge System (TPS), cioè la modalità di raccolta fondi che 
coinvolge un gruppo di individui e che ha come obiettivo la fornitura di un servizio. 
Mentre gli altri siti prelevano il denaro direttamente dal conto del soggetto finanziatore 
solo e soltanto al termine della campagna, e  quindi   del   raggiungimento  dell’obiettivo  
monetario, Sellaband raccoglie e incamera fin da subito i soldi dei donatori in un fondo 
di garanzia gestito da terzi.  
Una volta effettuata la donazione, non è più possibile rimpossessarsi della cifra 
stanziata, nemmeno nel caso in cui il progetto non riesca a raggiungere la soglia 
stabilita; viene però offerta la possibilità di spostare la cifra impegnata in un altro 
progetto in modo tale da non far perdere al finanziatore la propria somma. Il denaro 
raccolto viene destinato agli artisti solo al termine della campagna conclusasi con il 
successo. 
La mission del sito è analoga a quella delle altre piattaforme musicali di Crowdfunding: 
artisti solisti e/o gruppi musicali possono iscriversi a titolo gratuito alla community 
traendo così la possibilità di creare un proprio profilo e una pagina personale su cui 
caricare i progetti musicali da sottoporre ai fan che, dal canto loro, possono decidere di 
diventarne coproduttori. 
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Il meccanismo utilizzato inizialmente da Sellaband (dal 2006 al 2009) era però del tutto 
singolare rispetto a quello adottato dagli altri siti: innanzitutto, il goal cui tendere non 
veniva   fissato  dall’artista bensì era   il  sito  a  stabilirne   l’ammontare,  che era analogo a 
tutti i progetti e pari a 50,000 euro. Il budget veniva così frazionato in 5,000   ‘parti’  
(come fossero idealmente delle vere e proprie azioni) ognuna delle quali veniva 
venduta ai believers al costo di 10 euro ciascuna.  
Con la vendita di tutte le parti, l’obiettivo  poteva  dirsi  raggiunto  e,  da  quel  momento,   i  
musicisti potevano dare inizio alla produzione del loro album, il quale veniva poi 
distribuito come ricompensa a tutti coloro che avevano contribuito al finanziamento. Il 
modello incorporava inoltre la possibilità di guadagno per gli attori coinvolti nel 
processo, che potevano ripartirsi i ricavi generati dalla vendita degli album co-
finanziati: un terzo spettava agli artisti, un altro terzo ai believers e  l’ultimo  restante  alla 
piattaforma.  
Il modello  sembrava  funzionare:  nell’aprile  del  2008,  a  due  anni  dalla  sua  fondazione, 
Sellaband contava circa 3.5 milioni di euro raccolti con 25 progetti che riuscirono a 
raggiungere  l’obiettivo  (tra i primi ad ottenere il finanziamento si citano il gruppo gothic 
rock ‘Nemesea’ seguiti dal cantautore hawaiano ‘Cubworld’, dagli inglesi ‘Second 
Person’ e dalla cantautrice francese ‘Clemence’).  
Presto iniziarono però a manifestarsi i primi problemi, dipesi prevedibilmente da una 
scelta errata del modello di business, che implicava spese cospicue e scarsi ricavi.  
I 50,000 euro calcolati dal sito come importo necessario alla copertura dei costi totali 
imputabili all’attività  di  registrazione  dell’album erano eccessivi per il fine cui erano tesi; 
una cifra così alta implicava un insufficiente numero di obiettivi raggiunti e, di 
conseguenza, scarso guadagno per la piattaforma.  
Per  riuscire  ad  aggirare  l’inevitabile  tracollo,  Sellaband  fu  costretta  a  rivedere  il  proprio  

impianto  organizzativo  e,  nell’ottobre  2009,  fu finalmente pronta a riaffacciarsi sul web 
con il suo nuovo modello di business, più in linea con quello delle altre piattaforme 
presenti sul mercato e di conseguenza più competitivo. 
Il nuovo modello, tuttora in uso, è stato così pensato per garantire agli artisti una 
maggiore flessibilità: innanzitutto ogni musicista e/o gruppo può servirsi di Sellaband 
per finanziare qualsiasi progetto musicale tra cui la registrazione di un disco, la 
creazione di eventi live (festival e concerti) e/o la creazione di una campagna 
promozionale  e  di  marketing;;  può  inoltre  fissare  autonomamente  l’ammontare  del  goal  
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che   intende  conquistare,  con   l’unico   limite  che  esso  deve   rientrare nel range definito 
tra i 3,000 e i 250,000 euro.  
A differenza dei modelli utilizzati dalle altre piattaforme, Sellaband decide di mantenere 
il meccanismo delle parti: ognuna di essa viene venduta ai believers al prezzo stabilito 
dall’artista   (che nel più comune dei casi corrisponde a dieci euro) e, a seconda della 
quantità di parti acquistate, viene  predisposta  un’adeguata  ricompensa.  
Come premio, gli artisti di Sellaband possono scegliere di condividere con i finanziatori 
anche i ricavi generati dal progetto, alla condizione che questi posseggano almeno una 
certa quantità di parti; quanto più generosa è stata la somma di denaro impegnata, 
tanto più alta sarà la percentuale spettante sul guadagno. 
Una volta raggiunto il goal, i fondi convogliati temporaneamente nel deposito di 
garanzia (e disciplinato secondo i sensi della legge tedesca) vengono trasferiti 
direttamente al sito per il progetto discografico, al netto delle commissioni di gestione 
pari al 15%, di competenza di Sellaband. 
I cambiamenti apportati naturalmente non ebbero un riscontro immediato: nel gennaio 
2009 Sellaband presentò la preannunciata istanza di fallimento e Betist decise di 
lasciare la compagnia. 
L’onda  di   rinnovamento  sortì  però  gli  effetti  desiderati;;   le   forti  potenzialità   insite   nella  

nuova anima di Sellaband spinsero un imprenditore, tale Michael Bogatzki, a farsi 
avanti per riprendere in mano le sorti della piattaforma che, dopo pochi giorni, venne 
rilanciata.  
Oggi Sellaband GmbH è attiva nella sua nuova sede di Monaco, si compone di una 
community di 85,000 believers e si impegna a dispensare tutti i servizi necessari per 
agevolare il musicista nella realizzazione della propria campagna, offrendo il supporto 
di  figure  professionali  provenienti  dal  mondo  dell’industria  musicale  (produttori,  addetti  

alla registrazione e figure del settore A&R13) e servizi a basso costo per le operazioni di 
stampa e distribuzione dei dischi, grazie al rapporto che la piattaforma intrattiene con 
diversi partners (e.g. ‘Metropolis Group’, ‘Four Manufactoring Service et alia’). 
Pim Betist abbraccia ora una nuova avventura che porta il nome di Africa Unsigned: al 
fianco di grandi esperti del settore (tra cui il cantante dei ‘Blur’, Damon Alburn), Betist 
ha dato vita a questa nuova agenzia creativa che riunisce gli artisti africani e crea 
campagne musicali interattive grazie al metodo del Crowdfunding. In questo nuovo 
progetto   ha   cercato   di   rimediare   ai   problemi   incontrati   nell’esperienza precedente, 

                                                         
13 Sigla per Artist and Repertoire 
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dedicandosi ad un genere specifico e di nicchia e  ponendo  una  scrematura  (‘filtro’)  ai  
progetti che vengono finanziati. Riportiamo a questo proposito le sue parole: ‘I  believe  
in  that  filter  and  I  didn’t  before,  that’s  one  thing  I  didn’t  know  when  I  started  Sellaband.  I 
learned along the way that the filter is necessary because people want to be 
entertained’14. 
 

                                                         
14 ‘Io  credo  in  quel filtro  e  prima  non  l’ho  fatto,  questa  è  una  cosa  che  non  sapevo  quando  ho  
iniziato con Sellaband. Ho imparato lungo il cammino che il filtro è necessario perché la gente 
vuole  divertirsi’. 



45 
 

6.1.4 TABELLA RIASSUNTIVA 

 
 
* La cifra riportata  ingloba  l’ammontare  di  denaro  totale  pervenuto  nel  fondo  di  garanzia,  comprensivo  degli  importi  che  non  hanno  
contribuito a finanziare progetti che  hanno  raggiunto  l’obiettivo. 
** Il dato si riferisce al periodo di attività che segue al fallimento. 

PledgeMusic Musicraiser Sellaband

Anno di fondazione 2009 2012 2006 (fallimento gen 2010) / rilancio gen 2010

Luogo di fondazione Londra (Regno Unito) Milano (Italia) Bocholt (Germania) / Monaco (Germania)

Sedi Londra, Boston, New York, Los Angeles, 
Nashville, Toronto, Germania Milano, Londra, New York Berlino

Fondatori Benji Roger Giovanni Gulino e Tania Varuni Pim Betist, Johan Vosmeijer, Dagmar Heijmans

Modello di utilizzo  Reward Based  Reward Based  Reward Based

Tipo di campagna  Target Projects o Non Target Projects (Pre-
order)

Crowdfunding, Pre-order (Special album preorder 
o Special ticket preorder), Wishow Crowdfunding

Specificità Pledge Target non visibile, possibilità di fare 
beneficienza Servizio Wishow fondo di garanzia, meccanismo delle 'parti', goal 

tra i 3,000 e i 250,000 euro

Numero di progetti realizzati 500

Percentuale del target raccolta 140% 120%

Numero utenti 60,000 85,000

Euro raccolti 1,700,000 4,000,000 *

Commissioni trattenute 15% 15% 15%

Diritti non conserva diritti non conserva diritti non conserva diritti **
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6.2 I FATTORI DI SUCCESSO DEL CROWDFUNDING NELL’INDUSTRIA 

MUSICALE 

Questa breve panoramica sulle principali piattaforme di Crowdfunding utilizzate a 
livello internazionale ha contribuito a fornire i presupposti necessari per riuscire a 
comprendere quali potrebbero essere i fattori di successo, o le cause di insuccesso, 
relativi alla pratica del Crowdfunding nell’ambito  musicale. 
La tabella riassuntiva mette a fuoco i più significativi termini di analogia e differenza tra 
le piattaforme precedentemente descritte.  
Da   una   prima   lettura   si   osserva   la   scelta   comune   nell’applicazione   del   modello   di  

Crowdfunding Reward Based:   l’ambito   musicale   sottende   per   sua   natura   un   diretto  
dialogo  con  l’altro;;  tra  l’artista  e  il  pubblico  vi  è  un  continuo  flusso di scambio tra dare e 
avere e, anche nel Crowdfunding, questo legame è ulteriormente accentuato dal 
meccanismo di finanziamento e ricompensa. 
Il metodo della ricompensa va in soccorso, in egual misura, sia   all’artista   che   al  
potenziale finanziatore, in quanto fa aumentare nel primo la probabilità di attirare un 
numero superiore di investitori (e quindi una maggior quantità di denaro), e nel 
secondo la propensione a finanziare un progetto che, pur sempre racchiudendo delle 
variabili di incertezza, appare ai suoi occhi come un progetto concreto e credibile, 
quindi meritevole   di   essere   sostenuto.   La   ricompensa,   inoltre,   garantisce   all’utente  
finale un ritorno di tipo materiale in aggiunta a quello meramente emozionale e 
intangibile della soddisfazione per aver contribuito alla realizzazione di un nuovo 
progetto musicale. 
Un altro punto vincente sembra poi risiedere nel continuo evolversi dei servizi offerti 
all’utente:   tutti   i   siti   analizzati   si   sono   sviluppati (e continuano a farlo) introducendo 
nuove opportunità,  nell’ottica  di espandere maggiormente il  proprio  bacino  d’utenza  (si  
pensi ai servizi di pre-vendita di album e/o di biglietti e Wishow). Come accade in tutte 
le  aziende,   la  continua  ricerca  sottesa  al  miglioramento  e  all’innovazione  dell’impresa  

esistente può solo comportare un ulteriore attenzione e utilizzo del servizio proposto. 
Sia PledgeMusic che Musicraiser e Sellaband offrono, inoltre, un importante supporto 
agli artisti: tutte e tre le piattaforme, infatti, mettono a disposizione di musicisti e/o 
operatori le competenze del proprio team, composto nella maggioranza dei casi da 
autentici professionisti del settore. Gli artisti sono affiancati nel corso di tutte le fasi di 
realizzazione e lancio della propria campagna e sono seguiti da specialisti anche nella 
parte relativa  alla  promozione  dell’album  e/o  evento. 
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L’aiuto  di  un  collega  musicista  non  può  che  essere  l’ideale  per  chi  vuole  affacciarsi  o  

per chi già opera nella scena musicale, in quanto può comprendere le difficoltà e 
studiare le strategie da adottare per raggiungere più agilmente il traguardo sperato.  
Oltre a questi servizi, le piattaforme forniscono altri tipi di agevolazioni, che mirano a 
facilitare soprattutto la fase di distribuzione dei prodotti confezionati: sono frequenti 
infatti i rapporti di partnership allacciati con altri canali che si occupano della diffusione 
della musica attraverso il web, come ad esempio Tunecore; questi servizi permettono 
agli artisti, alle labels e agli operatori del settore di distribuire la loro musica sugli stores 
online come iTunes, Spotify, Amazon Music, percependo il 100% delle vendite e 
mantenendo tutti i diritti sulla loro musica. 
Per promuovere la propria campagna, gli artisti possono servirsi dei social networks 
come Facebook, Twitter, Youtube e SoundCloud, attraverso i quali possono tenere 
aggiornati i propri fan comunicando loro lo stato di avanzamento del progetto in corso 
d’opera;;  le  piattaforme  stesse  si  adoperano  nel  contempo  di  pubblicare  tutte  le  notizie  

relative ai progetti nelle pagine dei propri canali social. 
Oltre a questi fattori di successo, che risultano comuni alle varie esperienze, esistono 
poi delle specificità proprie a ciascuna piattaforma che contribuiscono a rendere più 
accattivante l’immagine  del  sito  il  quale  diventa  nel  contempo  più  competitivo. 
Per quanto riguarda PledgeMusic, questo quid in più è dato dalla possibilità di 
prendere parte indirettamente ad azioni   di   volontariato:   destinando  parte   dell’importo  
ottenuto   dal   progetto,   l’artista   può   decidere   di   sostenere   una   causa   benefica   di   una 
charity a sua scelta, contribuendo in questo modo a rafforzare e stimolare nella 
community  l’impegno  nel  sociale.  I  paesi  anglosassoni, in particolar modo, sono molto 
sensibili a questo argomento e Benji Rogers con questa iniziativa, da lui fortemente 
voluta, ha saputo coinvolgere ad oggi il 67% degli progetti presenti sulla piattaforma. 
Un’altra differenziazione adottata da Rogers stà nella decisione di non fornire al 
potenziale finanziatore tutte le informazioni relative agli importi e allo stato monetario 
degli obiettivi.  
Guardando   la   questione   dal   punto   di   vista   di   tutti   e   tre   gli   attori   coinvolti   (l’artista,   il  

pledger e la piattaforma) è possibile supporre quali siano state le motivazioni che 
hanno spinto il fondatore a decidere di differenziare in questo modo la propria offerta 
rispetto ai competitors. 
Facendo riferimento ai dati quantitativi analizzati (Sezione I, Capitolo 4), è già emersa 
la presenza di una relazione negativa tra la dimensione dei progetti e la probabilità di 
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successo degli stessi: i progetti con una dimensione media minore tendono infatti a 
riportare una percentuale di successo più alta rispetto ai progetti caratterizzati da 
obiettivi più importanti. La  lontananza  dall’obiettivo  può  quindi  scoraggiare  l’investitore  
a sostenere un progetto e quindi la   scelta   di   comunicare   all’utente   soltanto   il   dato  
relativo alla percentuale di avanzamento della campagna può essere utile ad evitare 
che ci sia questo scoraggiamento.  
Questa scelta pertanto da un lato nasconde alcune informazioni agli investitori, ma 
dall’altro  fa  aumentare  plausibilmente  le  probabilità  di successo del finanziamento, che 
significa a sua volta maggiori ricavi per la piattaforma (la quale trattiene il 15% di 
commissioni sui progetti). 
A mio avviso, una strategia di questo tipo (si badi che non vi sono dati a supporto di 
questa tesi)   può   forse   attrarre   l’affluenza   al   sito   di   tutti   quegli   artisti   aventi progetti 
caratterizzati da entità monetarie più elevate. In questo caso, infatti, la mancanza di un 
dato quantitativo in denaro non può che agevolare i progetti più ambiziosi, che 
altrimenti rischierebbero di scoraggiare i potenziali investitori.  
Molti degli studi finora effettuati sul Crowdfunding si sono proprio dedicati 
all’osservazione  dei  comportamenti manifestati dagli investitori. Queste ricerche hanno 
evidenziato come le tempistiche di investimento di un soggetto risentano delle 
decisioni prese in precedenza dagli altri investitori e come queste scelte cambino 
fortemente in relazione alla distanza fisica tra i soggetti finanziatori.  
Confrontando  gli   investitori  ‘locali’  con  quelli  ‘distanti’  si  è  potuto  notare  che  essi  sono  

propensi ad investire in momenti diversi del ciclo di finanziamento di un progetto: 
mentre   la   propensione   degli   investitori   distanti   cresce   con   l’aumentare   del   capitale  
accumulato, per i locali questo non avviene.   La   vicinanza   ‘fisica’   al   progetto   e/o   la  
conoscenza diretta dello stesso, rendono probabilmente superflua la detenzione di 
questo tipo di informazione, ma il loro comportamento può comunque influenzare gli 
altri potenziali finanziatori. 
La letteratura sulla finanza imprenditoriale fa poi frequenti riferimenti al ruolo dei 
cosiddetti   investitori   ‘Family   and   Friends’   (F&F),   i quali detengono un vantaggio 
informativo sul creator e   costituiscono   un’importante   fonte  per   l’accumulo   di   capitale  
iniziale. Il passaggio di informazioni  e  l’instaurazione di relazioni interpersonali tramite 
social networks può quindi giocare un ruolo determinante per la buona riuscita di un 
progetto15. 

                                                         
15 Fonte: Agrawal, Catalini e Goldfarb, 2011. 
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Un   altro   studio   basato   sui   progetti   di   Kickstarter   sottolinea   invece   l’andamento   a   ‘U’  

tipico del sostegno del finanziatore (comune a tutti i progetti), come si vede nel Grafico 
4. 
In generale si è osservato che:  

- i sostenitori tendono a prendere parte al progetto soprattutto nel corso della 
prima  e  dell’ultima  settimana, anziché nel periodo centrale della campagna;  

- i F&F tendono ad investire sul progetto durante la prima settimana e a ridosso 
dell’ultima;;   

- all’avvicinarsi   dell’obiettivo, i creators tendono a pubblicare frequenti 
aggiornamenti, i quali sono presumibilmente responsabili  dell’ ulteriore aumento 
dei sostegni che  solitamente,  una  volta  raggiunto  l’obiettivo,  sono in forte calo16. 

La scelta di PledgeMusic di  non  pubblicare  l’ammontare  del  goal  deciso  dall’artista, né 
le   quote   di   avanzamento   dell’obiettivo, ha eluso tutte le logiche che possono 

                                                         
16 Fonte: Kuppuswamy e Bayus (2014). 

Curva  di  andamento  a  ‘U’  del  tipico  percorso  di  finanziamento 
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Grafico 4 Curva   che   descrive   l’andamento   a   ‘U’   tipico   del   percorso   di finanziamento 
dell’investitore. La relazione è data dal rapporto tra il numero medio di investitori che si 
aggiungono ogni giorno e la percentuale decorsa nel ciclo di finanziamento.  
 
Fonte: Bayus e Kuppuswamy (2014). 
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condizionare il comportamento dei fan per cui, nel caso specifico di questa piattaforma, 
non sarebbe così facile effettuare uno studio di questo tipo.  
Tra le piattaforme analizzate, Musicraiser è sicuramente quella più giovane ma è 
anche quella con i ritmi più veloci in termini di evoluzione e rinnovamento.  
Con la proposta dei nuovi servizi di Pre-order e Wishow, Musicraiser ha saputo 
conquistarsi una fetta maggiore di mercato, allargando il suo business e 
differenziandolo dai suoi competitors internazionali.  
Per celebrare i primi due anni di attività e di successo, il team sta organizzando un 
festival in cui saranno protagonisti alcuni dei nomi più importanti ospitati dalla 
piattaforma;;   l’evento   avrà   inoltre   l’onere   di   lanciare   ufficialmente   Musicraiser   nel  

panorama internazionale, unitamente ai nuovi servizi che sono già disponibili in 203 
nazioni e in 23 monete diverse17. 
Infine vi è Sellaband con la sua storia di fallimento alle spalle. 
I fattori di insuccesso che sono intervenuti in questo specifico caso sono da rivedersi, 
come precedentemente detto, nella scelta errata del modello di business adottato e 
nella scorretta  stima  dell’ammontare   in   denaro  necessario  per   riuscire  a   far   fronte  ai  
costi di gestione (oltre a quelli di produzione). 
Il Crowdfunding nasce proprio come strumento ideale per cercare di contrastare i 
frequenti fattori di rischio   che  minacciano   l’andamento e il futuro delle aziende (nel 
nostro caso, delle aziende operanti nel settore musicale e/o di intrattenimento) e dei 
progetti in generale in via di realizzazione; distribuisce tra le persone tutto il rischio 
presente nelle nuove imprese e consente di sviluppare progetti che altrimenti non 
potrebbero affacciarsi sul mercato. 
Riconosciuto   l’errore, iniziale   si   sono   innescate   le   azioni   correttive:   l’offerta   di   un  
servizio  più  gestibile  per  l’artista  e nel contempo più sostenibile per la piattaforma, ha 
munito Sellaband della chiave di svolta per scampare al pericolo di bancarotta e per 
cominciare a competere veramente con i siti di Crowdfunding rivali. 
Un altro punto debole di Sellaband era la detenzione dei diritti degli artisti. Inizialmente, 
infatti, i diritti  d’autore  venivano trasferiti alla piattaforma, la quale deteneva la proprietà 
esclusiva sull’utilizzo  di  tutti  i  contenuti  (immagini,  registrazioni,  documenti,  video, testi 
e altre pubblicazioni) che non potevano essere divulgati senza la previa autorizzazione 
esplicita della stessa. 

                                                         
17 Fonte: musicraiser.com 
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La maggioranza dei siti di Crowdfunding per   l’ambito  musicale  sono  soliti invece non 
conservare alcun diritto sulla proprietà intellettuale dei progetti e dei loro contenuti 
tanto   che,   nei   termini   d’uso   che   disciplinano il corretto utilizzo del servizio, viene 
specificato  che  l’artista  concede  alla  piattaforma relativamente ai suoi progetti:  
 
‘Un diritto a livello mondiale, non esclusivo, perpetuo, irrevocabile, esente da royalty e 
trasferibile di utilizzare appieno i contributi, marchi, loghi, slogan, nonché simili diritti di 
proprietà in relazione a: il Servizio offerto; la promozione, il marketing, la ridistribuzione 
tramite  il  Sito  o  qualsiasi  altro  canale;;  l’utilizzo  e  pubblicazione,  l’autorizzazione  a  terzi  

a pubblicare.’18 
 
La libertà di espressione e di possesso dei propri contenuti, di qualsiasi natura essi 
siano, è un diritto cui i musicisti hanno sempre agognato; la sottrazione di questa 
componente, soprattutto quando il mezzo utilizzato dovrebbe garantire la massima 
autonomia   per   l’artista,   costituiva un enorme punto debole per il musicista che, 
ragionevolmente, preferiva optare per altre piattaforme che gli avrebbero garantito lo 
stesso servizio ma con in cambio una maggiore autonomia.  
Attualmente anche Sellaband rilascia agli artisti tutti i diritti e i copyright. 
  

                                                         
18 Fonte: musicraiser.com/terms 
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CAPITOLO 7  
RUOLO E PROSPETTIVE FUTURE DEL 

CROWDFUNDING NELL’INDUSTRIA MUSICALE  
 
 
 
 
Fin qui abbiamo potuto osservare e confrontare le principali piattaforme di 
Crowdfunding tematiche per la musica. Da questa esamina, sono emerse alcuni 
considerazioni utili che possono fungere da basi su cui costruire ora una traccia di 
discussione che tenti di rispondere ad alcune delle domande che inevitabilmente si 
palesano nel cammino di analisi. 
Alla luce di quanto detto finora, viene innanzitutto da chiederci quale sia ad oggi il ruolo 
del Crowdfunding all’interno   dell’industria   musicale:   sta   forse   riempiendo   un   vuoto 
esistente  all’interno  di  essa?  Oppure  si  sta  sostituendo  al  ruolo  di  qualche  altro  attore?  

E, in tal caso, come si inserisce (o modifica) gli assetti di forza ed equilibrio 
nell’industria  musicale?  Chi  sono  i  player  nei  rapporti  di  forza? 
Tentiamo di dare una risposta a questi quesiti andando a vedere qual è lo stato attuale 
del Crowdfunding e quali sono le prospettive future, e attese, per questo recente 
strumento di finanziamento collettivo. 
Come già visto, il Crowdfunding permette,  a  livello  d’impresa,  di  gestire  la  componente 
di rischio legata al pericolo di non riuscire a creare ricavi sufficienti a coprire i costi 
sostenuti e a raggiungere il rendimento atteso. 
Per le case discografiche, il rischio coincide con la scarsa vendita dei dischi prodotti. 
Avendo a disposizione una quantità di denaro limitata, le etichette preferiscono 
investire prima di tutto, e principalmente, su progetti meno rischiosi, come ad esempio 
su band e/o dischi che danno più sicurezze in termini di possibili ricavi. Già il fatto che 
una band abbia un pubblico potenzialmente vasto, rappresenta per la major un 
investimento meno rischioso rispetto al gruppo di nicchia che attira un pubblico più 
ristretto.  
A prendersi cura di questi gruppi della scena meno pop e più underground sono le 
etichette indipendenti, che sopportano un rischio molto più elevato rispetto alle major 
proprio per i generi musicali che trattano; il rischio di perdita è sempre in agguato, in 
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quanto è più complicato riuscire a prevedere quale potrebbe essere l’impatto   del  
prodotto sul pubblico e a fare una chiara stima dei potenziali ricavi. Il vantaggio che le 
etichette indipendenti hanno sulle major è una struttura di costi più snella. 
Il vantaggio del Crowdfunding, invece, è che spalma il rischio (normalmente sopportato 
da un'unica entità) tra migliaia di persone. Inoltre, finché un progetto non raggiunge 
l’obiettivo prestabilito, non vi sono affatto costi, quindi perdite (né profitti di alcun tipo). 
In generale, infatti, i potenziali investitori non devono nemmeno dare fisicamente i soldi 
come garanzia di pagamento, che vengono invece prelevati (dalla piattaforma) solo al 
termine della campagna conclusasi con il successo. Nel Crowdfunding esistono perciò 
soltanto investimenti sicuri.  
Una volta dati i soldi, la ricompensa attesa è garantita:   il   disco,   l’autografo,   la  
partecipazione   all’evento,   la   t-shirt, qualsiasi sia il benefit in palio, questo viene 
dispensato secondo  i  termini  pattuiti.  L’unico  rischio  in  cui  va  in  contro  l’utente  finale  è  
che   l’album  co-finanziato  sia  deludente,  ma  d’altra  parte  questa  è  un’incognita  che  si  
presenta anche quando si compera un disco nello negozio sotto casa. 
Rispetto   all’etichetta discografica, inoltre, con il Crowdfunding si ha la certezza 
preventiva che il disco che ottiene la pubblicazione possiederà già una propria fetta di 
pubblico, magari molto specializzato, che si è scelto autonomamente l’artista senza 
che vi sia l’intermediazione   del   talent   scout   o   del talent show di turno a decretarne 
anticipatamente la fama. 
Il Crowdfunding, dunque, è uno strumento vincente sia rispetto alle major, ma 
soprattutto rispetto alle indie: le etichette indipendenti, infatti, non sono altro che delle 
piccole major, con budget molto più limitato, che rispondono ai bisogni di una porzione 
di mercato di nicchia più difficile da raggiungere, da accontentare e, soprattutto, da 
interpretare. 
L’etichetta indipendente, così come la major, deve scegliere attentamente come 
distribuire il proprio denaro, avendo cura di rispettare   e  mantenere   la   propria   ‘linea 
merceologica’   e   nel   contempo   di investire i propri soldi in progettualità che siano in 
grado di coprire quantomeno i costi fissi (ma possibilmente generare dei profitti). Se 
l’etichetta,  sia  essa  major  o  indie, dovesse sbagliare a finanziare diversi dischi, il suo 
destino sarebbe inevitabilmente il fallimento.  
Nel Crowdfunding, invece, il rischio risiede tuttalpiù in un mancato ricavo: ogni progetto 
che   non   raggiunge   l’obiettivo   significa   infatti per la piattaforma un mancato 
percepimento della commissioni calcolate sull’importo   del   progetto   stesso. Certo, la 
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piattaforma deve riuscire a far finanziare un numero di progetti sufficiente a coprire i 
costi fissi, ma il vantaggio evidente è che, non sostenendo praticamente costi variabili 
legati   ad   un   progetto   finchè   questo   non   raggiunge   l’obiettivo,   può   permettersi   di  

lanciare un numero incredibile di campagne, sicura che i costi connessi saranno 
sostenuti solo dopo aver già raccolto i relativi (e già ben definiti) ricavi, consistenti nelle 
commissioni. 
A mio avviso, dunque, il Crowdfunding non è nato per sostituirsi al ruolo di qualcun 
altro già esistente nell’industria   discografica   e/o   musicale,   ma   si   è   semplicemente  
inserito in una porzione libera di mercato, affiancandosi e ponendosi per certi aspetti 
come alternativa possibile alle indie.  
Il   bacino   d’utenza   del   Crowdfunding è infatti analogo a quello delle etichette 
indipendenti considerato il genere di progetti di riferimento, ma la tecnologia consente 
al Crowdfunding di essere molto più competitivo di esse in quanto permette di 
rispondere alle esigenze di un numero di persone nettamente superiore. Il 
Crowdfunding pertanto è in grado di gestire il business in modo molto più coerente ed 
economicamente vantaggioso: facendo scegliere direttamente alla community i propri 
artisti,   l’intermediazione  diventa  superflua e il posizionamento vincente del prodotto è 
assicurato. 
Sebbene il Crowdfunding non voglia sostituirsi agli organi già esistenti, potrebbe però 
ragionevolmente farlo nel futuro più prossimo. Dopo aver osservato e compreso i 
vantaggi che ne conseguono dal suo utilizzo, le case discografiche potrebbero (e a mio 
avviso dovrebbero) abbracciare il nuovo mezzo anziché continuare a considerare lo 
strumento del Crowdfunding come una minaccia.  
Utilizzando il Crowdfunding, l’etichetta  discografica  potrebbe  allargare  il  suo  orizzonte  
di business e potrebbe finalmente competere con i nuovi strumenti online che, al 
giorno  d’oggi, vanno per la maggiore. Per spiccare tra questi, l’etichetta  potrebbe  offrire  
un servizio supplementare che potrebbe essere, per esempio, la messa a disposizione 
di una figura specializzata che   abbia   l’incarico   di selezionare tutti i progetti e di 
orientare tutti i potenziali finanziatori verso i diversi prodotti. 
Crowdfunding, quindi, come strumento per la gestione del rischio ma anche come 
mezzo per operare una super segmentazione del mercato per singolo 
prodotto/customer. Anziché immettere sul mercato un prodotto standardizzato e 
congeniale a un maggior numero di persone, il Crowdfunding dà la possibilità di 
proporre un prodotto specifico adatto ad un particolare gruppo di persone, che se lo 
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sceglie e se lo paga. In questo senso tale strumento ha provocato un ribaltamento di 
ruoli tra gli attori protagonisti e ne ha modificato gli assetti. 
Le tecnologie associate alla produzione e distribuzione della musica attraverso il 
mezzo Internet incidono  fortemente  sul  modo  in  cui  ‘le persone arrivano alla musica e 
su come la musica raggiunge le persone’19.  
Mentre   gli   attori   operanti   nell’industria   musicale erano originariamente tre 
(l’artista/band,   l’audience   e   l’industria), ognuno dei quali con un ruolo ben definito 
all’interno  del  sistema  musicale,  oggi  le  tensioni  e  i  ruoli  esistenti  sono  stati  ridefiniti  da  

nuovi   rapporti   di   forza   che   hanno   spinto   progressivamente   l’intero   sistema  verso   un  

processo di ri-mediazione. 
L’industria   discografica,   sempre in cerca di una posizione di spicco, non perde 
occasione per rivendicare il proprio primato nel sistema musicale, conscia che le nuove 
tecnologie stanno minando le fondamenta su cui si è basata per quasi un secolo di 
storia. 
Per quanto riguarda il ruolo di artisti e pubblico invece, esso sta cambiando in modo 
altrettanto  deciso:  il  rapporto  di  dipendenza  dall’industria  cui   l’artista  era  costretto,  ora  

vacilla.  Gli  strumenti  tecnologici  introdotti  con  il  digitale  donano  all’artista  l’autonomia di 
cui prima non disponeva, permettendogli di produrre, incidere e distribuire la propria 
musica in totale libertà e senza  l’intermediazione  di  terzi. In parallelo si assiste quindi a 
una perdita del potere monopolistico sulle tecnologie (detenuto in precedenza dalle 
case discografiche) e a uno sfruttamento dei nuovi mezzi digitali, che sono oggi alla 
portata di tutti e che offrono preziose opportunità, soprattutto agli artisti emergenti. 
Dal   punto   di   vista   dell’audience   la questione si fa ancora più interessante. Con il 
digitale sono moltiplicati i canali, gli strumenti e addirittura le occasioni per consumare 
musica; sono poi apparsi numerosi siti di appassionati ascoltatori che condividono nei 
blog la loro passione. Queste nuove forme di aggregazione si aggiungono a quelle, 
sempre predilette, del concerto e dell’evento e costituiscono un interessante terreno di 
scambio e condivisione. 
Il nuovo modello di ascoltatore ricalca due ruoli: quello di destinatario/fruitore del 
prodotto musicale e quello di finanziatore/coproduttore che si sceglie autonomamente il 
proprio prodotto. 
L’ordine  gerarchico  da  sempre esistente è così alterato: la distanza tra la domanda e 
l’offerta   si   assottiglia ulteriormente, diventando meno definita. Il dialogo tra artista e 

                                                         
19Jones (2002). 
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fruitore è immediato e  l’assenza  di  filtri  da  parte  dell’industria  permette  ad  entrambi  di  
godere di numerosi vantaggi.  
Per tutti i motivi che abbiamo fin qui visto, il Crowdfunding appare come un fenomeno 
destinato a rimanere e ad evolversi, e non come un trend del momento. 
I numerosi successi che le piattaforme musicali registrano sono la cartina di tornasole 
che   documenta   l’avanzare   della   pratica   nell’uso comune. La tecnologia facilita 
l’interazione   tra   gli   attori   che   si   collocano   rispettivamente  al   principio   (l’artista)   e   alla  

fine   (l’ascoltatore)   del   processo  musicale   e   consente   di   snellire  molte   attività   che,   a  

parità dei risultati attesi e con i mezzi e ritmi attuali, possono tranquillamente essere 
bypassate. 
La resistenza che le case discografiche oppongono al Crowdfunding e alle nuove 
tecnologie in generale è, con molta probabilità, dovuta al fenomeno della pirateria che 
è  dilagato  con  l’affacciarsi  dell’era  digitale  e  che  ha  preso  a  duri  colpi   le   istituzioni  del  

settore.  
Per   quanto   riguarda   l’Italia   l’argomento   è   trattato   nel   ‘P@tto   di   Sanremo’   del   Marzo 
2005. Un accordo portato avanti dal governo italiano e firmato da 46 industrie operanti 
nel settore editoriale, musicale, multimediale, audiovisivo, informatico e di telefonia, 
oltre  che  da  associazioni  dei  consumatori  e  federazioni  antipirateria.  Il   ‘P@tto’  fissa  le  

‘linee  guida  per  l’adozione  di  codici  di  condotta  e  azione  per  la  diffusione  dei  contenuti 
digitali  nell’era  di   Internet’   ed  è  un  documento  unico  nel  suo  genere   in   tutta  Europa.  

L’accordo,  cita  il  comunicato  ufficiale: 
 
‘mira   a   creare   un   ambiente   digitale   “sicuro”   che   incoraggi   i   titolari   dei contenuti a 
metterli a disposizione sulle reti telematiche creando così un punto di confronto e di 
collaborazione tra quanti sono impegnati nella diffusione della  cultura  on  line.  [….]  La  

sfida   […]   è   di   riuscire   ad   affermare   un modello legale di fruizione dei contenuti, 
modificando   tra   l’altro   le aspettative   degli   utenti,   che   sono  ancora   legati   all’idea   che  
tutto ciò che transita sulla Rete deve essere gratuito’. 
 
Il  P@tto  affronta   l’argomento  controverso  del ‘dilemma digitale’:  mentre da un lato si 
riconoscono e si denunciano i danni causati dalla pirateria a   discapito   dell’industria  
discografica,   dall’altro si invita a cogliere le numerose opportunità che le nuove 
tecnologie contribuiscono a immettere nel mercato. Si intende quindi favorire (linea 
guida n.6): 



57 
 

 
‘la nascita e lo sviluppo competitivo di modelli di business sostenibili e remunerativi per 
tutti  gli  attori  lungo  la  catena  del  valore,  per  una  crescita  del  mercato  dei  contenuti’. 
 
La FIMI (Federazione Industria Musicale Italiana) ha recentemente pubblicato sul suo 
sito web i risultati che sono scaturiti da una ricerca di mercato in campo musicale. Il 
titolo   che   introduce   i   dati   di   mercato   è   eloquente:   ‘Lo streaming traina il mercato 

discografico italiano che cresce del 4% nel 2014’,   crescita   che   ha   comportato   un  
aumento del fatturato pari a 122 milioni di euro. 
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Figura 2 L’accumulazione   dei   ruoli   giocati   dalla   figura   del   consumatore   nella   letteratura   sul  
marketing  dagli  anni  ’90  ad  oggi. 

Fonti: Miceli, Ordanini, Parasuraman e Pizzetti (2011). 

Evoluzione del ruolo del consumatore 
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Complessivamente il segmento digitale ha rappresentato il 38% del mercato, con un 
incremento di   ben   sei   punti   percentuali   rispetto   all’anno   precedente.   È   stato   poi  
osservato che tale espansione è dovuta in larga misura ai servizi di streaming online 
come Spotify, Youtube e Vevo, per citare i più utilizzati. È invece in calo la pratica del 
download, così come la vendita dei supporti fisici (nonostante la crescita costante della 
vendita di dischi in vinile20). Sembra che ad oggi  l’oggetto  di interesse del consumatore 
non sia tanto il possesso, quanto  l’accesso  alla  musica. 
I recenti studi di mercato, quindi, avvallano le premesse di questa indagine: il processo 
tecnologico non va ostacolato, bensì incoraggiato e tutelato. Le piattaforme che 
agiscono   a   livello   globale   consentono   all’industria   di   toccare mercati difficili da 
raggiungere e da monetizzare (si pensi ad esempio al lavoro fatto dalla piattaforma 
Africa Unsigned) e facilitano nel contempo il flusso di condivisione e fruizione dei 
contenuti destinati agli utenti. 
Il futuro che si   prospetta   per   l’industria   dovrà   quindi   tener   conto   della   continua   ri-
mediazione  che  sta  trasformando  e  conducendo  l’offerta  musicale  sempre  più  verso  il  

digitale. Il consumatore avrà verosimilmente un ruolo chiave sempre più preponderante 
all’interno  dell’intero  sistema, tanto  che  costituirà   il   target  di   riferimento  cui   l’industria  
dovrà rispondere. Ma si presterà anche a fare da fonte di informazioni, co-produttore e, 
di conseguenza, a diventare un co-creatore di valore per l’intera filiera musicale 
(Figura 2). 
 
 

                                                         
20 Fonte: IFPI Digital Music Report 2015, dal sito www.fimi.it 
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CONCLUSIONI 
 
 
 
 
Abbiamo visto come, grazie a Internet, il fenomeno del Crowdfunding sia esploso e si 
sia sviluppato sul panorama mondiale fino a diventarne una delle principali alternative 
alle più classiche forme di finanziamento. Sono sempre di più le categorie di progetti 
che utilizzano questo mezzo, sempre maggiori i volumi intercettati e sempre più 
variegata  l’offerta  di  servizi  che  le  piattaforme  dedicate  mettono  a  disposizione  di  chi  si  

rivolge loro per poter dare forma e sostanza alla propria idea, imprenditoriale o artistica 
che sia. 
In   questo   contesto,   la  musica   e   l’industria  musicale   si   sono   da   subito   distinte   come  

ambito   particolarmente   fertile   per   l’applicazione   e   lo   sviluppo   della   nuova   forma   di  

finanziamento. Questo è stato possibile grazie alle particolari caratteristiche che 
accomunano i progetti in campo musicale, quali il forte impatto della componente 
umana e personale, unitamente alla modesta entità di investimenti minimi necessari 
per la produzione di alcuni dei suoi contenuti;;  l’album  in  questo  senso  ne  è un esempio 
lampante. 
Per il consumatore del prodotto musicale, questo nuovo fenomeno si è tradotto in una 
ancor più ricca scelta di contenuti e di modalità di fruizione; per i molti aspiranti 
produttori di contenuti, invece, ciò  ha  permesso  una  nuova  via  d’ingresso  nell’industria  
discografica, accessibile come mai prima. 
D’altro   canto,   l’assetto   già   esistente   dell’industria   musicale   si   è   trovato   a   dover  

affrontare, in uno spazio di tempo tutto sommato contenuto, uno sviluppo tecnologico 
che su più fronti ha messo in discussione i prinicipi cardine del proprio funzionamento. 
Dalla  drastica   riduzione  delle  barriere  all’ingresso  per   la  produzione  musicale,  grazie  

ad hardware e software sempre più completi e accessibili, allo stravolgimento delle 
modalità di fruizione, distribuzione e scambio della musica (pensiamo  solo  all’impatto  
che hanno avuto la digitalizzazione in generale e, più in particolare, il formato mp3). 
Infine, anche i canali del finanziamento, dello scouting e della commercializzazione 
vengono messi in discussione dalla diffusione di forme alternative quali il 
Crowdfunding.  La  reazione  di  buona  parte  dell’establishment  a  tutti  questi  cambiamenti  

è stata comprensibilmente quella di una chiusura ostile e impaurita.  
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Eppure, l’analisi  che abbiamo portato a termine sulle tipologie di Crowdfunding e sulle 
varie declinazioni che queste hanno assunto in ambito musicale, ci porta a credere che 
questo non sia l’atteggiamento  più  corretto  per  poter  uscire  vincenti  dal  contesto in cui 
l’industria   si   trova  ad  operare.   Il Crowdfunding esiste e si afferma in virtù di punti di 
forza ben definiti, andando a coprire degli spazi lasciati liberi da altri. In altri casi, esso 
si sostituisce a soggetti pre-esistenti, nella misura in cui riesce a soddisfare le nuove 
richieste del mercato in modo più competitivo. 
Il  Crowdfuding  per  l’industria  musicale  rappresenta  soprattutto  un’opportunità.  Abbiamo  

visto come, proprio in Italia, si sia riusciti a creare servizi innovativi, in grado di 
competere sui nuovi mercati a livello globale. Da quanto tempo ciò non è più stato 
possibile coi canali tradizionali? Non   è   forse  questo   l’obiettivo   cui qualsiasi industria 
deve mirare?  
La   democratizzazione,   l’interazione   e   la   ridefinizione   dei   paradigmi di creazione del 
valore in campo musicale sono una nuova e grande frontiera, in grado di apportare 
benefici a tutti gli attori presenti nel ridefinito panorama musicale, purchè si riesca a 
valutare correttamente cause e orizzonti e si sia in grado di abbracciare con coraggio il 
cambiamento. 
 
 
.
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